SETTORE DIPARTIMENTALE 6
Promozione del Territorio

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Affidamento in appalto del servizio di allestimento, fornitura e posizionamento dei lumini a
cera o con fiammella artificiale auto-alimentata per gli anni 2020, 2021, 2022, secondo la
scelta dell'amministrazione comunale all'esito della prova effettuata in occasione della
Luminara 2019. Avviso di indagine di mercato per la presentazione della manifestazione di
interesse a partecipare alla relativa procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2
lett. b).
CIG______________ CUI: S00378210462201900028
Premesso che
con la determinazione dirigenziale n. 961 del 30/5/2019 veniva approvato avviso di indagine
di mercato per la “manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in appalto
del servizio di allestimento e posizionamento dei lumini, con fiammella artificiale auto-alimentata, sul percorso della
tradizionale “Luminara di Santa Croce 13 settembre” per gli anni 2019, 2020, 2021”;
con successiva determinazione dirigenziale n. 977 del 3/6/2019 si procedeva alla rettifica
della predetta determinazione circa il valore complessivo dell'appalto;
in data 24 giugno il Sindaco si rivolgeva al Dirigente del Settore Dipartimentale 6 chiedendo
di modificare l'oggetto dell'appalto relativo al servizio di allestimento Luminara ritenendo "opportuno
effettuare una fornitura di lumini tradizionali in cera con l'unica eccezione delle facciate di due edifici, da individuare
successivamente, da illuminare con il nuovo sistema a led”. Ciò per verificare l'effettiva qualità della resa dei
nuovi lumini da introdurre eventualmente nei prossimi anni.
in seguito al mutato indirizzo dell'Amministrazione relativamente alla principale
manifestazione religiosa ed evocativa della città di Lucca e, dunque, suscettibile di valutazione
altamente discrezionale anche a fronte dell'ampio coinvolgimento delle aspettative della cittadinanza
lucchese, si rende indispensabile procedere nel senso indicato.
a tal fine, in occasione della Luminara 2019, si procederà a verificare quale tipologia di lumini
debba essere impiegata per gli anni successivi ovvero sia da preferire per effetto estetico, sicurezza e
resa complessiva;
sulla base di quanto sopra esposto risulta indispensabile provvedere all'approvazione e
pubblicazione di un nuovo avviso per effettuare un’indagine di mercato, ai sensi degli articoli 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee guida n. 4 ANAC in vigore e in ottemperanza alla
determinazione dirigenziale n…… del…. , finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) per l’affidamento del
servizio in oggetto secondo le specifiche individuate all'esito della prova di quest'anno.
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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 gara informale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione
Toscana (START) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. Per le informazioni
contattare il Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore
08:30 alle 18:00, tel. +39 (055 ) 6560174 o all’indirizzo di posta elettronica: start.oe@pamercato.it
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi/forniture per ciascuno dei seguenti anni: 2020, 2021 e
2022:
• il ritiro, montaggio, smontaggio, trasporto e riconsegna dei telai e del materiale necessario
alla realizzazione della tradizionale manifestazione della “Luminara” di S. Croce;
• l'apposizione ed accensione dei lumini e delle fiaccole collocate sul percorso della
“Luminara” e delle ulteriori attività connesse;
• la fornitura di:
- n. 2.000 candelotti da processione in cera con diametro di cm 3,1 e altezza cm 14;
- n. 6.000 paragoccia per le candele;
- n. kg. 10 di candelini per accensione in cera con diametro di mm 10 e altezza mm 270;
• la fornitura di circa n. 700 fiaccole riempite in cera per una durata di 6 ore circa per le
chiese e i campanili di S. Michele, S. Frediano, Torre Guinigi, Torre delle Ore e Palazzo
Micheletti. Il contenitore/padella delle fiaccole deve essere in ferro con stoppino legato con
un filo d'acciaio, è fornito in comodato d'uso, ed è, dunque, riconsegnato
dall'Amministrazione al fornitore a seguito del disallestimento;
• la fornitura della tipologia di lumini che sarà individuata dall'Amministrazione comunale a
seguito della prova effettuata in occasione della Luminara 2019 e, in particolare:
- circa n. 25.000 pezzi di lumini con fiammella artificiale (con durata di almeno 20 ore)
auto-alimentati con i relativi bicchierini e coperchi, oppure
- i tradizionali lumini a cera in conformità alle seguenti indicazioni:
a) n. 25.000 bicchieri/contenitori trasparenti in pvc o altro materiale ignifugo di diametro
compreso tra 40 e 65 mm;
b) n. 25.000 lumini con fiamma brillante nudi, di diametro tale da poter garantire l'agevole
inserimento nel bicchiere di cui sopra, con h. massima 60 mm, con durata minima di
accensione 8 ore, aventi buona luminosità, movimento e resistenza al vento;
c) n. 25.000 coperchi paravento per i lumini sopra indicati;
Tutto il materiale richiesto dovrà essere nuovo di fabbrica e integro.
In particolare l'appaltatore dovrà garantire:
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1) la preparazione di stecche (n. 20/30 circa) su supporti rettangolari e di stecche su supporti a
rombo n. 20/30 circa), secondo le indicazioni tecniche di cui al documento allegato al
presente avviso (Allegato B), nel numero effettivamente necessario a sopperire all'eventuale
rottura o all'assenza di stecche al fine di garantire la massima continuità dell'illuminazione.
2) il trasporto, il montaggio e lo smontaggio delle stecche e dei telai di supporto dei lumini; le
stecche ed i telai dovranno essere ritirati dai magazzini comunali nei quali sono conservati,
riparati, ove necessario, e successivamente posizionati sulle facciate degli edifici lungo il
percorso della “Luminara”. Il percorso e gli edifici, oggetto dell'intervento di allestimento
sono identificati nel documento grafico allegato al presente avviso (Allegato A).
3) Il posizionamento delle menzionate fiaccole sulle facciate delle chiese e sui campanili di San
Michele, San Martino, San Frediano; ed inoltre su Torre Guinigi, Torre delle Ore e Palazzo
Micheletti.
4) Il posizionamento dei bicchieri/contenitori e dei relativi lumini e coperchi all'interno delle
stecche e dei telai sopra indicati e la loro successiva accensione. L'accensione di tutti i
lumini e fiaccole dovrà avvenire entro le ore 19:00 del giorno 13 settembre di ciascun anno
di validità del presente appalto. In altri termini, al momento di avvio della processione tutti i
lumini sul percorso dovranno essere accesi.
5) L'obbligo di restituzione, terminato lo smontaggio, dell'attrezzatura di proprietà del
Comune di Lucca utilizzata (telai, stecche, etc...) nelle condizioni da poter essere riutilizzata
prontamente in futuro, tramite riconsegna della stessa riordinata ed etichettata per singolo
edificio direttamente ai magazzini comunali.
6) L'obbligo di utilizzare materiali, mezzi ed attrezzature opportunamente manutenuti,
certificati e a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza.
7) L'obbligo di predisporre ed adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti tecnici,
organizzativi e formativi necessari per la prevenzione, la protezione e la salvaguardia della
sicurezza e della salute in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In
particolare, considerato l'impiego di piattaforme elevatrici mobili, deve essere garantito che
le macchine siano corredate di Dichiarazioni di Conformità ex Direttiva Macchine, di
verbali di manutenzione congrui con i contenuti previsti dalle Istruzioni di uso, di denuncia
di messa in servizio ex ISP e SL/INAIL e verifica periodica conforme a quanto dettato
dall’Allegato VII° del D.Lgs. n. 81/2008.
8) L'acquisizione delle necessarie autorizzazioni, permessi e nulla osta per la realizzazione delle
attività in appalto. I permessi per l’accesso al Centro Storico (Zona a Traffico Limitato e
Area Pedonale) per l’esecuzione dell’appalto saranno rilasciati a titolo gratuito.
9) La stipula di apposita polizza assicurativa con idoneo massimale a copertura dei rischi
derivanti a persone e/o cose dalle attività in appalto.
L'Appalto si svolge, per ognuna delle annualità oggetto del presente affidamento, nelle fasi
qui sinteticamente descritte che verranno maggiormente dettagliate nella lettera di invito:
1. ritiro delle stecche e dei telai di supporto dei lumini dai magazzini comunali siti in Lucca. Il
materiale potrà essere ritirato dal lunedì al venerdì nei previsti orari di apertura (9.00 – 12.00)
salvo diverso accordo con il magazziniere;
2. verifica dello stato stato di manutenzione delle stecche e dei telai di supporto e l'effettuazione
delle riparazioni eventualmente necessarie (es. saldature o piccole riparazioni delle stecche di
ferro ecc.), la verifica del numero delle stecche e dei telai di supporto a disposizione e
l'eventuale preparazione di ulteriori stecche e telai in modo da riuscire a garantire la massima
continuità dell'illuminazione sull'intero percorso.
3. trasporto del predetto materiale sui luoghi del percorso della “Luminara”.
4. posizionamento e montaggio in sicurezza delle stecche e dei telai di supporto, con idonea
attrezzatura e mezzi e con personale appositamente formato e istruito, sugli edifici pubblici e
privati indicati nell'allegato A, entro il tempo utile alla buona riuscita dalla Luminara;
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5. posizionamento negli appositi spazi delle stecche e dei telai dei relativi bicchierini/contenitori
e dei lumini. Le stecche ed i telai di supporto dovranno essere collocati e fissati
adeguatamente sugli edifici lungo il percorso della processione. In ogni caso, la fase di
allestimento dovrà essere effettuata con modalità tese ad evitare lunghi e prolungati
accatastamenti di materiale lungo il percorso della “Luminara”. L’allestimento dovrà avvenire
sotto la supervisione di personale appositamente individuato dall'Amministrazione comunale
le cui generalità saranno fornite all'Appaltatore. Spetta all'Appaltatore fornire congruo avviso
agli edifici interessati circa la data e l'ora di montaggio delle stecche e dei telai e delle ulteriori
successive operazioni indicate ai punti che seguono. L'Appaltatore è inoltre tenuto a mettere
in sicurezza le stecche ed i telai di supporto trasportati ai piedi degli edifici da allestire ed in
attesa di essere posizionati sugli stessi evitando prolungati stazionamenti ed ingombri del
suolo pubblico ed adottando misure idonee alla salvaguardia dell'incolumità dei passanti.
6. posizionamento delle circa 700 fiaccole sulle facciate delle chiese e sui i campanili di S.
Michele, San Martino, San Frediano, Torre Guinigi, Torre delle Ore e Palazzo Micheletti
anch'essi indicati nell'Allegato A.
7. accensione di tutti i lumini e di tutte le fiaccole sul percorso della “Luminara”. L’Appaltatore
deve posizionare ed accendere i lumini e le fiaccole, avvalendosi di personale adeguatamente
istruito in tal senso. In particolare, il giorno dell'accensione (il 13 settembre 2018), dovrà
essere garantito un congruo numero di unità lavorative compresa la presenza di un “fabbro”
dotato di idoneità tecnico-professionale adeguata all’attività da svolgere e di strumenti tecnici
per piccoli interventi di saldatura. Tutte le operazioni di accensione dovranno essere svolte in
modo da salvaguardare la sicurezza e l'incolumità sia del personale impiegato che dei passanti
e dovranno concludersi necessariamente entro le 19:00 del 13 settembre, momento di avvio
della processione.
8. Il montaggio, il posizionamento dei lumini e delle fiaccole, la loro accensione e il loro
smontaggio devono essere realizzati con un numero congruo di mezzi meccanici e di
piattaforme aeree. L'Appaltatore dovrà poter disporre, anche a noleggio, di piattaforme
elevatrici mobili in numero adeguato per il posizionamento delle stecche e dei telai e per le
operazioni di accensione dei lumini. In particolare il giorno dell'accensione (13 settembre)
dovranno essere disponibili almeno n. 6 piattaforme aeree di cui una con “sbraccio”
estensibile fino a 35 metri al fine di raggiungere i punti più alti degli edifici da allestire.
Dovrà essere documentata la specifica formazione e l’idoneità sanitaria degli operatori che
utilizzano le piattaforme aeree conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n°81/2008.
9. Dal 14/9 ha luogo lo smontaggio delle stecche e dei telai di supporto, la loro rimozione ed il
ripristino dei luoghi nello stato antecedente l'allestimento. Spetta all'Appaltatore fornire
congruo avviso agli edifici interessati circa la data e l'ora delle operazioni di smontaggio delle
stecche e dei telai e delle ulteriori successive operazioni. L'Appaltatore è inoltre tenuto a
mettere in sicurezza le stecche ed i telai di supporto posizionati ai piedi degli edifici ed in
attesa di essere trasportati ai magazzini comunali evitando prolungate accatastamenti ed
ingombri del suolo pubblico ed adottando misure idonee alla salvaguardia dell'incolumità dei
passanti.
10. La riconsegna delle stecche, dei telai e dell'ulteriore materiale e attrezzatura utilizzata
direttamente nei magazzini comunali provvedendo a riordinarla per singolo edificio di
riferimento. Al termine delle operazioni di smontaggio dovrà essere consegnata
all'Amministrazione una relazione con indicati dettagliatamente gli edifici allestiti, le stecche
ed i telai ed il loro posizionamento sui singoli edifici ed il loro stato di conservazione e dovrà
essere consegnata la documentazione fotografica effettuata sia la mattina del 13 settembre
che la sera dello stesso giorno ad operazioni di accensione ultimate.
11. Le descritte operazioni di smontaggio e rimozione delle stecche e dei telai dagli edifici dovrà
terminare entro il giorno 8/10 e la riconsegna di tutto il materiale nei magazzini comunali
deve essere conclusa entro il 25/10 previo accordo con il magazziniere.
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L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l'oggetto della prestazione non può considerarsi
divisibile ed in quanto funzionalmente non opportuno trattandosi di un percorso, quello della
“Luminara”, da gestire ed allestire unitariamente e globalmente secondo una regia unitaria in ragione
del risultato atteso, ossia l'allestimento e la completa illuminazione del percorso della processione
secondo la tempistica indicata. La suddivisione in lotti imporrebbe il coordinamento di più operatori
aggravando le fasi di lavoro e moltiplicando le possibilità di disfunzioni informative ed operative. E'
richiesto uno standard qualitativo omogeneo riguardo l'oggetto dell'appalto trattandosi di una
manifestazione che rappresenta la città di Lucca. Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti
di legge
DURATA DELL’APPALTO
Trattasi di contratto ad esecuzione periodica (agosto-ottobre) relativamente alle annualità 2020, 2021
e 2022.
EVENTUALI OPZIONI
DELL'APPALTO

DA

CONSIDERARE

NEL

VALORE

COMPLESSIVO

IMPORTO DELL’APPALTO
L'importo dell'appalto a base di gara è pari ad Euro 70.000,00 (IVA 22% esclusa) per anno, per un
valore complessivo a base di gara, per la durata di 3 anni, di Euro 210.000,00 (IVA 22% esclusa),
comprensivo di Euro 7.000,00 (IVA 22% esclusa) per il triennio di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Si comunica che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto e che si è reso necessario provvedere alla redazione del
DUVRI ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i che verrà allegato nella successiva lettera di invito
a coloro che avranno manifestato interesse.
PROCEDURA DI GARA
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a
partecipare alla procedura di 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.
Alla procedura di affidamento diretto verranno invitati tutti coloro che avranno presentato valida
manifestazione di interesse.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36, comma 2, lett. b, si
precisa che 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.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di
procedere 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
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera,
valutabile come di seguito:
- offerta tecnica max 70/100
- offerta economica max 30/100
Le ulteriori caratteristiche del servizio saranno dettagliatamente descritte nella successiva lettera
d’invito e nel Capitolato speciale d’appalto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs.
n. 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:
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. 165/2001.
Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:
• iscrizione alla C.C.I.A.A. per gli operatori economici italiani o di altro Stato membro aventi
sede legale in Italia oppure analogo Albo dello Stato di appartenenza, per operatori
economici aventi sede legale in altri Stati membri, per l'esercizio di attività corrispondente
all’oggetto dell’appalto: servizio di allestimento, fornitura e posizionamento dei lumini a cera
o con fiammella artificiale auto-alimentata nell'ambito di luminare religiose, civili,
folcloristiche, ecc...;
• iscrizione all’apposito Albo ai sensi del DM n. 23/06/2004, se cooperative o consorzi di
cooperative, oltre all’iscrizione di cui al punto che precede.
Requisiti di capacità tecniche e professionali:
• disponibilità, anche a noleggio, di piattaforme aeree in numero congruo per il
posizionamento delle stecche e dei telai e per le operazioni di accensione dei lumini artificiali.
L’aggiudicatario deve garantire il montaggio e lo smontaggio di quanto necessario alla
manifestazione con mezzi in disponibilità, necessari sia al trasporto (furgoni, autocarri ecc.),
sia alla messa in opera di “stecche” e lumini (piattaforme aeree), nonché cordami, carrucole e
quant’altro necessario alle operazioni di montaggio, smontaggio e all’accensione dei lumini e
delle fiaccole. Deve essere dimostrata la disponibilità per il giorno dell'accensione di almeno
n. 6 piattaforme di cui una con sbraccio estensibile fino a 35 mt. Tutti i mezzi impiegati
devono possedere requisiti adeguati per circolare in zone a traffico limitato e nelle aree
pedonali.
• Disponibilità di personale adeguatamente formato ed istruito per portare a compimento con
successo le operazioni di accensione dei lumini e delle fiaccole il giorno della processione (13
settembre di ogni anno di validità del servizio in oggetto).
• Disponibilità di personale adeguatamente formato, sanitariamente idoneo come da
espressione del giudizio di idoneità alla mansione da parte del Medico Competente aziendale
e munito di idonea certificazione professionale per la conduzione di piattaforme aeree su
autocarri e mezzi pesanti. In particolare deve essere documentata la specifica formazione
degli operatori che utilizzano le piattaforme aeree conformemente a quanto previsto dall’art.
73 del D. Lgs. 81/2008 coordinato con l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni 22.02.2012
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e l’addestramento circa l’utilizzo di “Dispositivi di Protezioni Individuali” anticaduta,
ricorrendone i presupposti circa le imbracature di sicurezza che il personale dovrà utilizzare.
Relativamente ai requisiti di capacità tecniche e professionali è ammesso l’avvalimento alle condizioni
di cui all’art. 89 D. Lgs. n. 50/2016.
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 nel dettaglio
manifestazione di interesse unitamente all'avviso in oggetto. Detto modello, debitamente compilato e
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà essere
inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
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 comma
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.
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”:
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- manchi;
- non sia firmato digitalmente;
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere
di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
b) 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;
c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
d) 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
alla'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile aalla fase della manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire entro e non oltre
il termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse relativo
all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo
internet: https://start.toscana.it
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione
di interesse dopo tale termine perentorio
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area
riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella
pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera di invito. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti
richiesta per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera di invito a presentare offerta,
ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in possesso ed apportare parte
di ognuno dei requisiti richiesti. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare
ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
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
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail:
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti
a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio
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sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di
comunicazioni.
Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare
la procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma
possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì
dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055 ) 6560174 o all’indirizzo di posta elettronica:
start.oe@pamercato.it
Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito
modello predisposto da questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed
esclusivamente attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti” nell'area riservata alla presente
manifestazione; attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire risposte
a tutti i chiarimenti che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di
scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.lucca.it Amministrazione
Trasparente “Bandi di gara e contratti – Profilo del committente del Comune di Lucca” e sulla
piattaforma START.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in
argomento.
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Arch. Giovanni Marchi.
Lucca, lì 26/6/ 2019
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi
Allegato al presente Avviso:
1. MODELLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE;
2. ALLEGATO A – Mappa del percorso con indicazione degli edifici oggetto dell'intervento
richiesto;
3. ALLEGATO B - Disegno e misure delle stecche da realizzare su supporti rettangolari e su
supporti a rombo.

Il Dirigente – Arch.Giovanni Marchi

