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Prot. n. 951/22 

Lucca lì 08/09/2022      

         

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 

PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E ASSISTENZA NEL MONTAGGIO/ALLESTIMENTO E 

DISALLESTIMENTO DELLA SEGNALETICA NECESSARIA ALLA 

VIABILITA’STRAORDINARIA IDONEA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE AREE DI SOSTA 

AFFIDATE ALLA NS. GESTIONE IN OCCASIONE IN OCCASIONE DEI LUCCA COMICS 

AND GAMES 2022 

 

Premesso che  

Metro Srl (in seguito solo “Metro”) è una società a responsabilità limitata unipersonale, il cui Socio unico è il 
Comune di Lucca attraverso la “Lucca Holding S.p.A.” 

. La società, quale concessionaria del Comune di Lucca, ha per oggetto, tra l’altro, la progettazione, la 
costruzione e la gestione dei sistemi integrati di parcheggio e di aree per la sosta degli automezzi in Lucca.  

In occasione della manifestazione Lucca Comics and Games che si terrà dal 28/10/2022 al 01/11/2022, il 
Comune di Lucca ha elaborato un piano di mobilità straordinario al fine di organizzare al meglio l’affluenza e 
la defluenza dei partecipanti all’evento; 

Il Comune di Lucca ha a tal proposito individuato alcune aree urbane aventi conformazione e destinazione 
d’uso compatibile con l’organizzazione della sosta a pagamento.  

Metro è stata incaricata dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta Comunale n. 160 del 
15/06/2018, rinnovata con D.D. n. 1897 del 23/09/2021 fino al 20/06/2023, di gestire con la sosta straordinaria 
i siti urbani individuati;  

Metro srl non dispone né dell’organico necessario per l’apposizione dei cartelli, né del materiale occorrente 
per la delimitazione, segnalazione e recinzione delle aree individuate.  

È pertanto interesse della Metro srl individuare un operatore che disponga delle attrezzature e del personale 
necessario per garantire il corretto allestimento della segnaletica idonea raggiungerle; 

Metro srl si riserva l’opportunità di richiedere un ampliamento dell’oggetto del contratto qualora 
l’Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità;  

Il presente servizio riveste carattere di pubblico interesse e come tale non potrà essere interrotto o sospeso 
per nessuna ragione, fatte salve le cause di forza maggiore;  

Data la particolare urgenza e l’indifferibilità della scadenza Metro srl, intende procedere ad un’indagine di 
mercato - per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 
https://start.toscana.it - finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici fra cui procedere ad 
affidamento diretto ex art 1 comma 2 let. a) del D. L. 76/2020, previo esperimento di procedura concorrenziale 
mediante sistema telematico START - per l’affidamento; del servizio in oggetto  

Tutto ciò premesso, la Metro srl, in esecuzione della deliberazione dell’Amministratore unico del 07/09/2022 
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La presente indagine preliminare di mercato ha l’obiettivo di:  

• garantire la massima trasparenza e pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 
informazioni;  

• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati per favorire la concorrenza; • 
descrivere lo scenario di riferimento e pubblicizzare le caratteristiche generali del servizio richiesto.  

 

1. IMPORTO DEL SERVIZIO  

L’importo complessivo dei servizi affidabili ai sensi del presente accordo quadro nel periodo di validità dello 
stesso ammonta a € 23.942,00 (euro ventitremilanovecentoquarantadue/00) oltre oneri per la sicurezza di cui 
al D.Lgs.81/2008 per € 600,00 (seicento/00), al netto di IVA.  

Ai sensi dell'art.106 c.12, qualora si renda necessario in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione 
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Metro può richiedere 
all'affidatario l'esecuzione agli stessi patti e condizioni ai sensi dell’art. 311, D.P.R. 207/10 e s.m.i. sempre nel 
limite massimo inderogabile del quinto d’obbligo. Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad 
appurare l’esistenza da rischi da interferenza e che in conformità a quanto previsto dall’art. 26 del DLGS 
81/2008, per natura e modalità di svolgimento del servizio non risultano essere presenti.  

Pertanto non verrà redatto il DUVRI. Il costo di questi oneri è €0,00. 

 
2. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL SERVIZIO  

L’Appaltatore dovrà fornire la segnaletica che verrà richiesta, stampata su pellicola resistente agli agenti 
atmosferici, su fondo bianco o giallo come indicato negli elaborati tecnici forniti da Metro, a colori e nelle 
dimensioni prescritte in modo da riprodurre fedelmente testi e pittogrammi come da allegati grafici, su 
supporto in PVC polionda rigido di spessore minimo 5 mm. 

La Metro srl inoltre possiede cartelli già stampati che dovranno essere installati insieme a quelli di nuova 
fornitura montandoli su idoneo supporto di fornitura dell’Appaltatore e applicando dove necessario pannelli 
adesivi (di fornitura a cura dell’Appaltatore) per la correzione delle indicazioni ivi riportate. 

In totale si prevede complessivamente la posa in opera di circa 480 cartelli, che dovranno essere posizionati 
nei tempi e modi richiesti, eventualmente zavorrati o ancorati a supporti resistenti in relazione alle condizioni 
metereologiche e all’ubicazione. 

Al termine degli eventi i cartelli dovranno essere smontati dalle transenne senza danneggiarli, riordinati per 
numero e tipologia e consegnati presso i magazzini della Metro. 

Il prezzo di posa in opera dei cartelli comprende anche gli oneri per lo smontaggio e la riconsegna presso i 
magazzini di Metro. 

L’Appaltatore dovrà inoltre fornire in noleggio, porre in opera e rimuovere con le tempistiche indicate la 
seguente attrezzatura: 

Transennatura leggera continua H 110 cm con pannello rifrangente: 500 m; 

Recinzione continua orso grill H 200 cm: 800 m; 

Delimitazione con fettuccia bianco-rossa con sostegni intermedi in transenne metalliche: 4800 m; 
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Delimitazione corsie stradali con coni in gomma: 500 m; 

Gazebo 3x3 m con tavolino e due sedie: n.12 

Tutta la segnaletica dovrà essere realizzata e installata nel rispetto del CdS. 

La posizione di installazione dei segnali dovrà essere quella indicata nello schema grafico di posa fornito da 
Metro. 

Le recinzioni, transennature, delimitazioni e gazebo dovranno essere installate come da planimetrie di 
dettaglio dei vari parcheggi. 

Tutti i materiali e attrezzature necessari per l’esecuzione del servizio, ad esclusione della catena e dei picchetti, 
dovranno essere forniti dall’Appaltatore. 

È richiesto inoltre il servizio di assistenza giornaliera di una squadra di 2 operai con furgone e piccoli attrezzi 
manuali durante i giorni di manifestazione e nei periodi di manutenzione per la riparazione o la modifica degli 
allestimenti. 

Riassumendo: 
I prezzi unitari fissati per i servizi di cui sopra sono stimati come segue: 

- Transenne continue:           5,00 €/m 
- Recinzioni continue:           5,00 €/m 
- Delimitazioni con transenne o picchetti uniti da fettuccia b/r:       1,00 €/m 
- Cartelli (fornitura):          10,00 €/cad 
- Cartelli (solo posa in opera compreso supporto e zavorra):      7,00 €/cad 
- Pannelli integrativi per cartelli esistenti (fornitura e applicazione):     2,00 €/cad 
- Tavolo + 2 sedie:         15,00 €/cad 
- Gazebo (comprese zavorre):      105,00 €/cad 
- Servizio di sorveglianza continua e ripristino segnaletica:  500,00 €/gg 

Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA e si intendono applicati alle quantità effettivamente poste in opera per i 
singoli eventi. 
Il valore massimo dell’appalto si intende stimato in €26.942,00 oltre 600,00 per oneri della sicurezza. 
 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO         

VOCE U.M. 
 PREZZO 

UNITARIO  

STIMA 
QUANTITA’ 

COMICS 2022 

PREZZ
O 

CARTELLI divieto di sosta cad 10,00 € 380 3800 

CARTELLI SOLO POSA IN OPERA 
CON SUIPPORTO E ZAVORRA 

cad 7,00 € 480 3360 

CARTELLI PANNELLI INTEGRATIVI 
ADESIVI 

cad 2,00 € 100 200 

TRANSENNE m 5,00 € 500 2500 

RECINZIONI ORSO GRILL m 8,00 € 800 6400 

DELIMITAZIONI E Fornitura CONI ) m 1,00 € 500 500 

TAVOLO +2 SEDIE cad 12,00 € 11 132 
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GAZEBO NOLEGGIO- MONTAGGIO 
E SMONTAGGIO 

cad 50,00 € 11 550 

CATENELLA E PICCHETTI (solo 
montaggio e smontaggio) 

m 0,50 € 6000 3000 

SORVEGLIANZA gg 500,00 € 5 2500 

        23942 

 

Non essendo ad oggi ben definite le attività richieste alla società, in quanto in attesa di indicazioni ufficiali da 
parte del preposto ufficio, Metro precisa che alcuna attività potrebbero essere non svolte, in quanto non 
ritenute funzionali all’evento. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono chiedere di essere invitati alla successiva procedura concorrenziale per l’affidamento diretto di cui 

all’art. 1 comma 2 let.a) D. L. 76/2020 gli operatori economici interessati, qualora in possesso, dei seguenti 

requisiti: 

• Siano iscritte al Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio del territorio di 

competenza, per attività inerente a quella oggetto del presente appalto; 

• Siano in regola con il pagamento degli oneri retributivi – previdenziali – assicurativi (DURC). 

• Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

• Siano in regola con le norme di cui alla legge 383/2001 (piani individuali di emersione); 

• Siano in regola con gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. 

• Non ricadano in nessuna delle condizioni ostative di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• Di essere in possesso di un adeguato livello di copertura assicurativa rct/rco con massimale pari 

almeno a € 1.000.000,00; 

Sulle dichiarazioni fornite verranno svolte le verifiche e controlli in ossequio delle Linee Guida ANAC. 

L’aggiudicazione diverrà efficace seguito delle verifiche condotte con Procuratore Speciale se presente o Del 

direttore Generale. 

 

4. RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI 
La ditta affidataria risponde di tutti gli infortuni e i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto 

contrattuale: 

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della ditta stessa; 

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione Comunale; 

- a terzi e/o cose di loro proprietà. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato a Metro ovvero a terzi nel corso della 

durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo. 

A tal fine alla ditta aggiudicataria verrà richiesto di produrre assicurazione propria dell'operatore economico 
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per responsabilità civile per danni a terzi e a cose, in corso di validità per il periodo di durata contratto 

 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura concorrenziale per l’affidamento 

diretto del servizio di cui trattasi dovranno presentare la propria manifestazione di interesse, a pena 

di decadenza, entro la scadenza definita dal sistema, facendola pervenire per via telematica tramite 

il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (https://start.toscana.it/) 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta (come da modello allegato A “Manifestazione di 

interesse”) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale 

rappresentante o procuratore, ed accompagnata dall’allegato A in cui verranno indicate le esperienze 

richieste dell’operatore economico da cui risulti il possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto del servizio. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico 

e non vincola in alcun modo Metro che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, la procedura in essere con atto motivato ed eventualmente avviare altre procedure, senza 

che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano 

vantare alcuna pretesa.  

Si precisa che le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso vengono acquisite unicamente 

al fine di individuare i soggetti sopra indicati; le verifiche sui dati comunicati verranno eseguite solo 

in caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei servizi.  

In quest’ultima eventualità e cioè in caso di attivazione di procedure di selezione e/o affidamento dei 

servizi, le dichiarazioni sui requisiti dovranno essere comunque ripresentate ai fini dell’affidamento 

del servizio.  

 

5. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Metro si riserva la facoltà di non dare alcun seguito alla presente procedura. In tal caso nessuno degli 

operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse potrà avanzare pretese o 

richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo. In seguito alla manifestazione 

di interesse sarà eventualmente avviata procedura concorrenziale per affidamento diretto ai sensi 

art 1 comma 2 let. a) del D. L. 76/2020 mediante invio di richiesta di preventivo tramite l’applicativo 

START.  

La richiesta di preventivo farà riferimento all’offerta di prezzi unitari per ogni singola attività come da 

computo stimativo presente al punto 2. 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà̀ la facoltà̀, ai sensi dell’art. 48, comma 11 del D.Lgs.50/2016, di 

https://start.toscana.it/
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presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito, secondo le modalità̀ che saranno 

indicate nella lettera di invito a presentare offerta.  

 

6.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dott.ssa Silvia Pesavento. 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate 

attraverso la piattaforma S.T.A.R.T. 

Il RUP provvederà a fornire le risposte attraverso lo stesso mezzo e garantisce una risposta a tutte le 

richieste che perverranno entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi (escluso quindi sabato e 

domenica) prima della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 

 

7. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO 
 Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente al seguente indirizzo internet di Metro 

srl: https://www.metrosrl.it/Pagine/IT/BANDI/bandi-e-gare/p201800022  

e sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (https://start.toscana.it/)  

 

8. COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016  
Tutte le comunicazioni nonchè tutte le pubblicazioni relative al presente avviso verranno effettuate 

nella sezione della rete civica “Amministrazione trasparente” al seguente link: 

https://www.metrosrl.it/Pagine/IT/BANDI/bandi-e-gare/p201800022  

Tutti gli operatori economici interessati dovranno consultare il sito di Metro per acquisire le 

informazioni in merito all’avanzamento della presente procedura.  

 

9. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
Il preventivo presentato tramite piattaforma digitale, si ritiene valido ed invariabile per 180 gg.  

 

10.  SOPRALLUOGO   
Il sopralluogo non è obbligatorio. Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, però, i concorrenti 

hanno facoltà, a propria cura e spese, di acquisire ogni utile informazione e, ove lo ritengano 

opportuno, effettuare il sopralluogo presso i parcheggi oggetto del servizio. 

Il sopralluogo deve essere concordato durante l’orario d’ufficio (lun.-ven. ore 9-16) con il RUP o suo 

delegato (tel. 0583 492255) e, comunque, non saranno accettate richieste di sopralluogo che 

perverranno oltre il giorno di 15 settembre 2022. 

Qualora la ditta non dovesse procedere all’effettuazione del sopralluogo, lo stesso non potrà 

sollevare alcun contenzioso nei confronti di Metro che possa riguardare il riscontro, durante lo 

svolgimento del servizio, di situazioni tali da pregiudicare il normale svolgimento del servizio 

medesimo. 

https://www.metrosrl.it/Pagine/IT/BANDI/bandi-e-gare/p201800022
https://start.toscana.it/
https://www.metrosrl.it/Pagine/IT/BANDI/bandi-e-gare/p201800022
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11.  ONERI DELL’AFFIDATARIO 
L'affidatario assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il 

compimento del servizio. 

Nell’esecuzione del servizio l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del 

proprio personale le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 

dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle 

organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. L’obbligo permane 

anche dopo la scadenza dei suindicati C.C.N.L. e fino alla loro sostituzione. 

L’affidatario è inoltre tenuto al rispetto di quanto stabilito all’art. 53, comma 16/Ter, del D.Lgs. 

165/2001. L'affidatario, altresì, deve osservare e far osservare ai suoi dipendenti gli obblighi di, per 

quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento di Metro srl. 

L’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 

Legge 13.08.2010, n.136 ”Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia 

di normativa antimafia” e ss.mm.ii. 

L’affidatario dovrà rendere noto entro 5 giorni dalla comunicazione, lo strumento finanziario scelto 

per il pagamento delle spettanze (bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato, intestato 

alla Vs. spett.le impresa ovvero, altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle 

operazioni). Tale documentazione potrà essere trasmessa compilando l’apposito modulo che verrà 

predisposto dall’Amministrazione comunale. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a: 

• informare il personale sulle modalità di esecuzione del servizio; 

• comunicare il nominativo del referente diretto del servizio; 

• l’osservanza del D.lgs.81/2008 e a comunicare i dati dell’RSPP; 

• dotarsi di tutta l’attrezzatura necessaria all’espletamento del servizio; 

• assumersi in proprio la responsabilità per infortuni e danni come indicato nel Capitolato; 

• dotarsi dei permessi ZTL o autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio; 

• segnalare ogni situazione anomala o di potenziale pericolo dandone immediata 

comunicazione tramite pec; 

• mantenere il segreto d’ufficio su tutti i fatti o circostanza delle quali venisse a conoscenza 

durante il periodo. 

 

12. CODICE DI COMPORTAMENTO  
L’affidatario si impegnerà al rispetto del Codice di Comportamento Aziendale di Metro, presente sul 
sito di Metro al seguente link: 
 https://www.metrosrl.it/CRMData/Disposizioni_Generali/2019/codice-di-comportamento-

https://www.metrosrl.it/CRMData/Disposizioni_Generali/2019/codice-di-comportamento-aziendale-2020.pdf
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aziendale-2020.pdf; 
 tale documento diventa parte integrante del presente atto, con particolare riferimento alla lealtà, 
alle incompatibilità e ai conflitti di interesse anche futuri, alle informazioni riservate, ai doni e omaggi 
e alle promesse di favori. 
 

13. OBBLIGO DI RISPETTARE IL MODELLO ORGANIZZATIVO EX DLGS 231/01 ED IL CODICE 

ETICO E MANLEVA. 
Il Fornitore è a conoscenza che Metro srl ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver 
letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. Il Fornitore aderisce ai principi al succitato 
Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché́ ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i 
contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto 
a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni 
e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si impegna altresì ̀ a 
rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta 
documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. 
Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati 
documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. Il Fornitore manleva fin d’ora la nostra 
organizzazione per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza 
della violazione dei sopraccitati documenti da parte di Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.”  
 

14.  RISERVATEZZA E PRIVACY 
Le Parti prendono atto ed accettano che Metro potrà acquisire ovvero richiedere direttamente alla 
ditta affidataria informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed 
assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dal Contratto.  
Metro srl dichiara, relativamente al presente affidamento e in esecuzione degli obblighi imposti dal 
Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs.10 agosto 2018, n. 101 di attuazione, che potrà trattare i dati 
personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 
natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi 
di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate 
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 
In qualsiasi momento l'aggiudicatario ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del 
Regolamento UE 679/2016. 
Il Titolare del trattamento è Metro srl P.E.C.: amministrazione@metro.legalmail.it;. 
 
 
 

https://www.metrosrl.it/CRMData/Disposizioni_Generali/2019/codice-di-comportamento-aziendale-2020.pdf
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