
SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Centro Unico Gare nt. 0583.417.303/703/358/896/248/926

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Art.29 D.Lgs. n. 50/2016)

Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lucca Piazza Napoleone – C.le Carrara, 1
– 55100 Lucca.

Procedura  di  aggiudicazione  prescelta:  Procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di avviso svolta ai  sensi dell'art.1 del DL 76/2020 conv. In L.120/2020 e
ss.mm.ii.

Natura  ed  entità  dell'appalto: Procedura  negoziata  con  modalità  telematica  per
l’individuazione  dell’operatore  economico  con  il  quale  concludere  l’Accordo  Quadro
denominato “interventi di ripristino delle barriere guardiavia per il contenimento dei veicoli-
annualità 2023-2026. CIG 9475667FC3- CUI L80001210469202100012.

Importo complessivo lavori: €  1.518.665,00

di cui oneri per la sicurezza:  €  37.965,00 (non soggetti a ribasso)

costi della manodopera: €  546.719,40

Determina di aggiudicazione dell’appalto n. 1252 del 28/11/2022 esecutiva in pari data.

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo

Elenco operatori economici invitati: 

Ditta F.lli Conte S.r.l. con sede in Villanova di Camposampiero (PD) – P.I. 
05358820289;
Ditta CO.MA.C.Sr.l. con sede in Genova (GE)- P.I. 01025340074;
Ditta SI.SE S.p.A. con sede in Castiglione delle Stiviere (MN) -P.I. 01210380208;
Ditta Varia Costruzioni S.r.l. con sede in Lucca (LU) -P.I. 01335160469;
Ditta Progetto Segnaletica con sede in Campogalliano (MO) -P.I. 02905080368;
Ditta P.B.S. S.r.l. con sede in Verona (VE)- P.I. 03817660230;
Ditta CPC s.r.l. con sede in Genova (GE)- P.I. 03425520107;
Ditta  Berti  Sisto  &  C.  Lavori  Stradali  S.p.A.  con  sede  in  Firenzuola  (FI)-  P.I.  
00421510488;
Ditta IGD S.r.l. con sede in Licciana Nardi (MS)- P.I. 01018850451;
Ditta Spinelli & Mannocchi S.r.l. con sede in Perugia (PG)- P.I. 00162500540

Numero di offerte ricevute: 3



Numero  di  offerte  ammesse:  3 (si  intendono  quelle  che  hanno  superato  la  fase
amministrativa) 

Nome  e  indirizzo  dell’aggiudicatario:  Ditta  Progetto  Segnaletica  S.r.l. con  sede  in
Campogalliano (MO), Viale Europa 91-Cap 41011 -P.I. 02905080368.

Ribasso offerto:  23,40%

Importo di aggiudicazione dell’appalto: Euro 1.518.665,00 di cui € 37.965,00 quali oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%.

Tempi di completamento dell’appalto: giorni 660 (seicentosessanta) naturali. La durata
di  ogni  singolo  ordinativo  sarà  stabilita  proporzionalmente  al  valore  dello  stesso,  in
relazione al valore e al tempo utile per l’esecuzione dell’intero accordo quadro. Il tempo
dell’esecuzione  di  ogni  ordinativo  decorrerà  dalla  data  del  verbale  di  consegna  dello
stesso.

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5  D.lgs. 50/2016. 

Responsabile  Unico del  Procedimento:  Ing.  Pier  Luigi  Saletti,  Dirigente  del  Settore
Viabilità della Provincia di Lucca.

Pubblicato sul profilo committente in data: 28.11.2022.


