SETTORE C – Sicurezza, Mobilità e Protezione Civile
Unità Organizzativa C.3 “ Traffico”

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento diretto ex.
art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 in appalto del “Servizio di manutenzione e
reperibilità 24/24 h degli impianti semaforici presenti sul territorio comunale per la
durata di 36 mesi “Con il presente avviso il Comune di Lucca intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi
degli articoli 36 comma 2 lett. b) e delle Linee guida n. 4 ANAC in vigore e in ottemperanza
alla determinazione dirigenziale n. 477 del 17/03/2020 finalizzata all’individuazione di
operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento diretto ex art.36 comma 2,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 del “Servizio di manutenzione e reperibilità 24/24 h degli
impianti semaforici presenti sul territorio comunale per la durata di 36 mesi”.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante
per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta
semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare alla successiva procedura di affidamento diretto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lucca, che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura di affidamento diretto per l’affidamento dei
servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione e reperibilità 24/24 h degli impianti
semaforici ed è così articolato (vedi art. 9 e art 10 del Capitolato Speciale di Appalto) :
a) Servizi di manutenzione programmata, consistenti in attività periodiche e programmate per
conservare la perfetta efficienza strutturale e funzionale degli impianti;
b) Servizi di manutenzione ordinaria, cioè attività intese a ripristinare la funzionalità di
impianti e apparati compromessi per la normale usura, ed eliminazione di eventuali pericoli per
la pubblica incolumità; l’intervento dovrà avere inizio entro 24 ore a decorrere dal
momento della richiesta;
c) Servizio di reperibilità e Pronto intervento : consiste nel servizio di reperibilità 24/24h
inclusi i giorni festivi, per la messa in sicurezza e intervento di ripristino del funzionamento
dell'impianto eseguito da personale qualificato, l'intervento dovrà essere garantito entro 2
ore dal momento della chiamata;
L’appalto non è suddiviso in lotti .
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2. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di avvio di esecuzione del servizio.
3. EVENTUALI OPZIONI DA CONSIDERARE NEL VALORE COMPLESSIVO
DELL'APPALTO
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice, qualora nel corso
dell'esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni, può richiederne l'esecuzione all'appaltatore fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l'appaltatore
non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.
4. IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo a base di gara, per tutta la durata del servizio, prevista in 36 mesi dalla data
dell'avvio, è di € 104.999,73 al netto dell'IVA, di cui € 50.187,36 quale costo per la
manodopera.
Il valore massimo presunto dell'appalto, per tutta la durata del servizio, prevista in 36 mesi è di €
125.999,68, al netto dell'IVA, tenendo conto l'eventuale estensione di un quinto (1/5) del contratto, ai
sensi dell’art. 106, c. 12, del D.Lgs 50/2019.
In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 non è necessario redigere il DUVRI, in quanto i servizi affidati non sono svolti in aree gestite dalla Stazione Appaltante ma in strade ed aree pubbliche e di conseguenza senza alcun tipo di interferenza
sia tra i mezzi delle varie ditte che tra questi e gli operatori della S.A. Non sussistono, conseguentemente, costi per la sicurezza.
5. PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura per affidamento diretto prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.
50/2016 tramite START esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore
economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell'area riservata all'appalto in oggetto.
Si precisa che l'oggetto dell'affidamento rientra nello stesso settore di servizi di quello
immediatamente precedente di pari oggetto stipulato per l'anno 2019 e che alla procedura di
affidamento diretto verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione
di interesse e che, pertanto, in base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4
di ANAC di attuazione del Codice, la rotazione non si applica in quanto non viene operata
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la
selezione. Nel caso in cui tra gli operatori che hanno manifestato interesse vi siano il contraente
uscente e/o gli invitati non affidatari del precedente affidamento, si procederà con l'invito anche
nei confronti di quest'ultimo/questi ultimi in quanto in considerazione: dell'affidabilità
dimostrata e del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti), e in ragione
dell'opportunità di ampliare il quadro dei partecipanti a disposizione dell'Ente.
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L’Amministrazione Comunale, tenuto conto dell'esito della pubblicizzazione dell'avviso,
procederà, anche in caso di presentazione di una sola manifestazione valida, all'invio della
richiesta di offerta.
L'appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del sistema
START – accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36
comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o
aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
b) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016:
- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito. E’ onere del concorrente verificare che la propria iscrizione relativa
alle attività svolte e indicate espressamente sulla visura camerale, sia coerente a quella oggetto
dell'appalto.
- iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
cooperative;
c) Requisiti di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 6 del Dlgs 50/2016
s.m.i. e dell’Allegato XVII parte II:
- avere o impegnarsi ad avere, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, una sede
operativa da mantenere per tutto l'appalto per effettuare il servizio richiesto nei tempi
previsti dal presente capitolato. La sede dovrà essere sita entro un raggio massimo di 60
Km dalla sede municipale del Comune di Lucca.
-aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, vale a dire nelle annualità 2019, 2018 e 2017 servizi analoghi a quelli oggetto del
presente appalto da comprovarsi con la presentazione di un elenco da cui risulti il periodo
effettuato, il committente, l'importo ed il buon esito dello stesso.
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Relativamente ai requisiti di capacità tecnico-professionali è ammesso, altresì, l’avvalimento
alle condizioni di cui all’art. 89 D. Lgs. 50/2016.
8. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico
utilizzando l'apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile
unitamente all'avviso in oggetto.
Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
24:00 del giorno 1 Aprile 2020 tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo:comune.lucca@postacert.toscana.it e indirizzata al Comune di Lucca U.O. C.3
“Traffico”.
Nell’oggetto della P.E.C. è necessario riportare la seguente dicitura “Manifestazione di
interesse per servizio di manutenzione e reperibilità 24/24 h degli impianti semaforici
presenti sul territorio comunale per la durata di 36 mesi “
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse dovrà
essere redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà
essere redatta e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad RTI (Rete di impresa dotata di organo comune
privo di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune
privo dei requisiti di qualificazione) valgono le stesse regole sopra indicate per l'RTI
costituendo o costituito;
- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata
di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di
impresa dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica) la manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta dall'impresa retista
che riveste la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto
di rete che partecipano alla gara quali imprese retiste esecutrici;
- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra
imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal
Consorzio;
- nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di interesse deve
essere sottoscritta dal Consorzio;
- nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la
manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che
dalle singole consorziate esecutrici.
Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti
degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in
corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori
tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art.
29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
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L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei
requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto
nell'apposito modello.
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel
caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”:
- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se
entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
- sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di
cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di
interesse.
Si avverte che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso, quale operatore individuale e pertanto invitato in tale veste alla
eventuale procedura per l'affidamento del servizio/della fornitura in parola, non avrà la facoltà
di presentare offerta quale mandatario di operatori riuniti, in quanto per la procedura di
affidamento diretto non si applica l'art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016 s.m..i..
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione tramite
START esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e
sarà inoltre resa disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it.
9. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Lucca dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 e nel rispetto delle norme contenute dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 in materia di
protezione dei dati personali, potrà trattare i dati personali dei concorrenti 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'affidatario ha la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Lucca, Pec: comune.lucca@postacert.toscana.it.
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il
sito www comune.lucca.it accedendo alla sezione “privacy”.
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10. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lucca, sul Profilo
Committente, alla pagina http://www.comune.lucca.it/Servizi_e_Forniture;
Per informazioni ed eventuali richieste sul contenuto della manifestazione d'interesse gli
interessati possono rivolgersi all'U.O. C.3 “TRAFFICO”, al seguente indirizzo e-mail:
imarchesini@comune.lucca.it .
Il responsabile unico del procedimento è l'Arch. Costantino Di Piero.
Lucca, 17/03/2020
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Costantino Di Piero
(firmato digitalmente)

Allegato al presente Avviso:
-MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
-CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- PROSPETTO ECONOMICO
- ELENCO IMPIANTI SEMAFORICI
- PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI

