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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provinciale di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Tel.:  +39 5834171
Fax:  +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI TAGLIO ERBA, PRONTA REPERIBILITA’, 
PULIZIA ZANELLE E OPERE REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- ANNUALITA’-2021-22. STRADE 
GESTITE DALLA PROVINCIA

II.1.2) Codice CPV principale
77310000 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, DA STIPULARE CON UN UNICO 
OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA, PRONTA REPERIBILITA’ E PULIZIA 
ZANELLE ED OPERE PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI- ANNUALITA’-2021-2022. 
STRADE GESTITE DALLA PROVINCIA. I servizi consisteranno: servizio di taglio erba, pronta reperibilità e 
pulizia zanelle ed opere per la regimazione delle acque superficiali .La durata dell’appalto (escluse le eventuali 
opzioni) è di anni 2 (due), decorrenti dalla data di affidamento del primo ordine di Lavoro e terminerà alla 
scadenza senza che l’Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L’Amministrazione inoltre si riserva la facoltà 

mailto:provincia.lucca@postacert.toscana.it
www.provincia.lucca.it
www.provincia.lucca.it


2 / 4

di dichiarare la cessazione dell’accordo quadro in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista, al 
raggiungimento del limite massimo di spesa.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 290 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Gli interventi da realizzare (elenco non esaustivo), da svolgersi su tutta la rete stradale provinciale della 
Provincia di Lucca, con estensioni anche limitate o di superficie circoscritte, come meglio descritti nel capitolato 
speciale d'appalto, possono essere così riassunte:
- Taglio stagionale dell’erba spontanea, crescita sulle banchine, scarpate muri, aiuole o qualsiasi altro manufatto 
o pertinenza stradale, eseguito sia manualmente che con mezzi meccanici;
- Taglio erba e manutenzione delle aiuole spartitraffico e rotonde stradali;
- Taglio dei polloni alla base delle alberature di tiglio;
- Servizio di Pronta Reperibilità, articolato su tre zone ( Pianura, Montana e Pedemontana), al fine far fronte ad 
interventi urgenti per la transitabilità della strada ( buche, piante cadute, sinistri stradali, frane ecc.) da svolgere 
al di fuori del normale orario di lavori della Provincia;
-Pulizia delle zanelle, fossette e piani stradali, al fine di garantire il deflusso delle acque superficiali raccolte 
dalla piattaforma stradale.
In modo del tutto indicativo e senza nessun obbligo o vincolo da parte dell’Amm.ne Provinciale si fa presente 
che: il Servizio di Taglio Erba assorbirà circa il 50/40% dell’importo contrattuale; il Servizio di Pronta Reperibilità 
assorbirà circa il 10/15% dell’importo contrattuale; il Servizio di Pulizia Cunette assorbirà circa il 40/45% 
dell’importo contrattuale. Dette percentuali potranno subire variazioni a discrezione della Provincia, in 
conseguenza di sopravvenute esigenze di servizio o particolari condizioni stagionali.
Luogo di svolgimento dei servizi: tutta la rete stradale gestita dalla Provincia di Lucca (n. 75 strade provinciali e 
n. 3 strade Regionali) dal limite nord della Provincia (confine con le province di Massa, Reggio Emilia, Modena 
dove sono presenti diversi passi appenninici) a quello Est e sud ( confine con le provincie di Pistoia, Firenze e 
Pisa) fino alla costa Tirrenica.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L’importo del contratto è opzionabile al massimo per ulteriori anni 2 (due). per un importo pari ad € 645.000,00 
(seicentoquarantacinquemila), su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione 
da parte del Fornitore, da perfezionare almeno un mese prima della la scadenza iniziale dell’Accordo Quadro .
In ogni caso l’accordo quadro non potrà superare globalmente l’importo massimo di € 1.290.000,00 
(unmilioneduecentonovantamila) e la durata massima non potrà superare globalmente i 4 (quattro) anni.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Oltre all'opzione di rinnovo,la Stazione Appaltante pyò procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, 
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 168-440007

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di 
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER SERVIZI DI TAGLIO ERBA, PRONTA REPERIBILITA’, 
PULIZIA ZANELLE E OPERE REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI- ANNUALITA’-2021-22. STRADE 
GESTITE DALLA PROVINCIA

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI Costituendo tra Territorio Strade Ambiente srl e Consorzio 3A
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio 3A
Città: Pisa
Codice NUTS: ITI17 Pisa
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 645 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 645 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:440007-2021:TEXT:IT:HTML
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È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d'appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 50 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2021


