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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
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
affidamento servizio di progettazione definitiva coordinamento sicurezza per intervento al Liceo Artistico
“S.Stagi” e Istituto “Don Lazzeri” Pietrasanta. Sostituzione di edificio esistente

II.1.2)

Codice CPV principale
71221000 Servizi di progettazione di edifici

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto riguarda i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed
al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Istituto di Istruzione
Superiore Tecnico Liceale – Liceo Artistico “S.Stagi” e Istituto Tecnico “Don Lazzeri” di Pietrasanta. Sostituzione
di edificio esistente per realizzazione della nuova sede unica” di cui al progetto di fattibilità tecnica ed
economica approvato con Decreto Deliberativo n. 59 del 21/06/2018 - CUP: E47B2000174000

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 192 179.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Il luogo di svolgimento del servizio è Lucca e in particolare l’Istituto di Istruzione Superiore Tecnico Liceale –
Liceo Artistico “S.Stagi” e Istituto Tecnico “Don Lazzeri” di Pietrasanta.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il servizio consiste nella redazione degli elaborati afferenti la progettazione definitiva dell’intervento suddetto,
così come descritti negli articoli da 24 a 32 e all’art 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed il coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione definitiva, nonché, seppur eventualmente già richiamati nel decreto,
di: Elaborati di progettazione antincendio comprensivi di tutta la documentazione necessaria ai fini della
presentazione della richiesta di valutazione del progetto al comando VVF competente per l’ottenimento con
esito positivo del parere (D.P.R. 151/2011), elaborati e relazioni per requisiti acustici (L. 447/95, D.P.C.M.
512/97), Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.).
L’Amministrazione provinciale ai fini dell’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 31 del Decreto
legislativo 50/2016 indirà la Conferenza di servizi Decisoria, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. 241/90, per
l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati da parte delle
diverse amministrazioni inclusi i gestori di beni o servizi pubblici competenti.
L’Amministrazione provinciale si riserva la possibilità di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico di
progettazione qualora il Comune non procedesse alla variazione del Piano Operativo, come meglio specificato
nell'allegato n. 4 denominato "Indirizzi di progettazione". La variazione suddetta è sostanziale per consentire
l’attuazione dell’intervento per il quale è stato assegnato il contributo finanziario (progetto di Sostituzione
edilizia) tenuto conto che l’amministrazione provinciale rischierebbe un definanziamento qualora si dovesse
attuare una categoria di intervento diversa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Costo - Nome: offerta economica / Ponderazione: 20

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

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

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: 2022/S 076-207920
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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:
affidamento servizio di progettazione definitiva coordinamento sicurezza per intervento al Liceo Artistico
“S.Stagi” e Istituto “Don Lazzeri” Pietrasanta. Sostituzione di edificio esistente
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
06/07/2022

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Settanta7 srl
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DedaLEGNO s.s.t.p. degli ingg. M. Follesa e D. Vassallo
Città: Firenze
Codice NUTS: ITI14 Firenze
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Stain Engineering S.r.l.
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20 Trento
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: arch. Luca Galleano
Città: Torino
Codice NUTS: ITC11 Torino
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: 446 616.32 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 192 179.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione VI: Altre informazioni
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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 dall'ultima delle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del 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:
07/07/2022

