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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:504359-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Lucca: Lavori di manutenzione stradale
2021/S 194-504359

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

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
Altre attività: lavori stradali

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

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro con un unico operatore per interventi per il ripristino delle pavimentazioni stradali - CIG 
8742797053

II.1.2) Codice CPV principale
45233141 Lavori di manutenzione stradale

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto è finalizzato alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 50/16, da 
stipulare con un unico operatore ai sensi del comma 3 del su citato articolo, per l’esecuzione tramite singoli 
ordinativi, di interventi di riparazione della pavimentazione stradale, finalizzati alla sicurezza stradale ed alla 
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incolumità pubblica. L’appalto ha per oggetto i lavori relativi al “PROGRAMMA ANNUALE STRAORDINARIO 
DI MANUTENZIONE VIARIA ANNI 2021-24 – SSPP della Provincia di Lucca -Interventi per il Ripristino delle 
pavimentazioni stradali”.

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: 5 650 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
intero territorio della Provincia di Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto i lavori relativi al “PROGRAMMA ANNUALE STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE 
VIARIA ANNI 2021-24 – SSPP della Provincia di Lucca -Interventi per il Ripristino delle pavimentazioni stradali”. 
Le opere da realizzare (elenco non esaustivo), da svolgersi su tutta la rete stradale provinciale della Provincia 
di Lucca, con superfici anche circoscritte e di limitata superficie possono essere così riassunte: Le lavorazioni 
per la riparazione dei piani viabili consisteranno in: risanamenti delle zone maggiormente ammalorate con 
l’esecuzione di fresature sino alla profondità di cm 6/8 e la posa in opera di strato di collegamento (binder 
o conglomerato bituminoso medio); ripristino del tappeto di usura nei tratti stradali dove si rilevino rotture 
della pavimentazione o deformazioni localizzate, mediante eventuale esecuzione di fresature superficiali 
sino alla profondità di cm 3/5 e la posa in opera di tappeto di usura con o senza basalto. Con l'affidamento 
dell’accordo quadro l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere i lavori che saranno successivamente 
richiesti, mediante invio di apposito “Ordinativo di Servizio”, entro il periodo di validità dell’accordo ed entro il 
limite massimo di importo complessivo previsto senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere 
aggiuntivo e/o indennizzo o maggiori compensi di sorta. L’affidamento dell’accordo quadro non impegna in alcun 
modo l’Amministrazione ad appaltare tutti i lavori nei limiti di importo definiti dall’accordo

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: no

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
I lavori affidati a seguito di Ordinativo saranno remunerati mediante l’applicazione del ribasso complessivo 
offerto in sede di gara all’Elenco Prezzi Unitari
Gli Ordinativi di lavori potranno essere di qualsiasi importo a discrezione dell’Amm.ne Provinciale.

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
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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 096-250127

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 un unico operatore per interventi per il ripristino delle pavimentazioni stradali - CIG 
8742797053

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: 8
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: RTI COSTITUENDO DEL DEBBIO SPA- VARIA COSTRUZIONI- VANDO BATTAGLIA 
COSTRUZIONI SRL-BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL
Città: LU
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: VARIA COSTRUZIONI SRL
Città: LU
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: VANDO BATTAGLIA COSTRUZIONI SRL
Città: LU
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: BOSI PICCHIOTTI COSTRUZIONI SRL
Città: LU
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 650 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 5 650 000.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

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:
01/10/2021
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