
Area Affari Generali

Servizio Centro Unico Gare ed Espropri, Sistemi Informativi e Statistica 
Ufficio Centro Unico Gare
TEL.: 0583-417303/219/717/257

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Art.65 e 122 D.Lgs. n.163/2006)

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

Procedura  di  aggiudicazione  prescelta:  Procedura  negoziata  senza  previa
pubblicazione di avviso ai sensi degli articoli 57 e 122 del D.lgs. 163/2006.
Natura ed entità dei lavori:  “Installazione di nuova piattaforma elevatrice  per l'accesso
ai  piani  da  parte  di  persone  diversamente  abili  e  sostituzione  infisso  di  ingresso  al
padiglione laboratori presso l'I.T.I. “Galilei di Viareggio ”.  
CIG: 6581668440 CUP:   E47B15000530001

Importo a Base di gara: € 63.464,00

Oneri per la sicurezza:  €   2.563,14

Totale importo appalto: € 66.027,14

Determina di aggiudicazione dell’appalto n. 539 del  25 febbraio 2016 esecutiva il 17
marzo 2016

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari

Elenco operatori economici: 

• Mora & C. di Mora Gian Luigi e Figli snc, via S. Pieretto, 24/26 – Guamo (LU)

• Otis Servizi srl, via Roma n. 108 Cassina Dè Pecchi – Milano

• Baglini Group, via del Beccaccino n. 7 – Vecchiano (PI)

• G.S. Ascensori di Ghilarducci Stefano, via Taranto n. 12 – Viareggio (LU)

• Bertazzoni Servizi srl, via Frassina, 65 – Carrara (MS)

• Kone spa, via Figino n. 41 – Pero (MI)

Numero di offerte ricevute: 2
Numero di offerte ammesse: 2
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Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:  Ditta Baglini Group srl,  con sede a  Vecchiano (PI), 
via del Beccaccino, 7  P. IVA. 01424200507.

Ribasso offerto:  10,50 %.
 

Importo  di  aggiudicazione  dell’appalto: €  59.363,42  (euro

cinquantanovemilatrecentosessantatre  e  centesimi  quarantadue)  di  cui  €  2.563,14  (euro

duemilacinquecentosessantatre e centesimi quattordici) per i costi della sicurezza, oltre IVA.

 
Tempi di  completamento dell’ opera: giorni  90 naturali  e  consecutivi,  dalla  data del
verbale di consegna dei lavori.

Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana, entro 30 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.lgs. 163/2006.

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesca Lazzari, Dirigente del Servizio
Pianificazione  Territoriale  e  della  mobilità,  patrimonio,  risorse  naturali  e  politiche
energetiche della Provincia di Lucca.

Pubblicato sul profilo committente in data: 22 marzo 2016
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