
PROVINCIA DI LUCCA

Procedura aperta con modalità telematica relativa  per conto del Comune di Porcari relativa a lavori
di ampliamento del versante sud del complesso scolastico “ Orsi - La Pira – Direzione I.C.S.P.”

CIG 87519029FF
CUP: H66B20002510004

BANDO

STAZIONE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Lucca in nome e per conto del
Comune  Porcari Cortile  Carrara-  Piazza  Napoleone  Lucca  profilo  del  committente:
www.provincia.lucca.it PEC: provincia.lucca@postacert.toscana.it

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porcari Piazza F.Orsi 55016 Porcari, profilo del
committente: www.provincia.lucca.it PEC: provincia.lucca@postacert.toscana.i

PUNTI DI CONTATTO: Responsabile unico del procedimento: dr. Luigi De Angelis Tel 0583 4171
mail: contratti@provincia.lucca.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione
Toscana  tel. +39 081 0084010, e-mail Start.OE@PA.i-faber.com
I documenti di gara sono disponibili con accesso libero, illimitato e diretto nel sito:
https://start.toscana.it/ sul  profilo  del  committente  all’indirizzo  www.provincia.lucca.it/atti-e-
documenti/avvisi-bandi-e-gare.
Le  offerte  vanno  inoltrate  esclusivamente  per  via  telematica  collegandosi  tramite  il  sito
https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.

OGGETTO DELL'APPALTO: Formano oggetto del presente appalto  l’esecuzione delle opere che
fanno parte del progetto esecutivo dei lavori di “INTERVENTO DI AMPLIAMENTO NEL
VERSANTE SUD DEL COMPLESSO SCOLASTICO "ORSI-LA PIRA DIREZIONE I.C.S.P.”.  Il
presente progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio con articolazione lineare,
costituito  dal  blocco  aule  e  relativi  spazi  e servizi,  collocato  al  confine  sud  del  lotto,
collegato con il  complesso scolastico esistente attraverso la realizzazione di un percorso
coperto. Il progetto contempla anche l’organizzazione delle aree esterne dedicate al gioco
libero e alla didattica, attraverso le sedute ad anfiteatro, il gazebo, le percorrenze.

Il progetto prevede inoltre l’adeguamento dell’edifico esistente attraverso la demolizione
del blocco servizi posti nell’estremo sud dell’edificio e la loro realizzazione in uno spazio
comune del vecchio complesso insieme ad uno spazio informale. Saranno realizzate tutte le
opere necessarie alla connessione tra le due strutture per conto del Comune di Porcari 

CLASSIFICAZIONE  DEI  LAVORI:  categoria  OG1  –  Edifici  civili  ed  industriali  classe  III  per  €
635.490,50  - OG11 – SIOS – Impianti tecnologici I°per e 114.509,50 - CPV 45214210-5

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Porcari - codice NUTS ITI 12

VALORE STIMATO DELL'APPALTO: il  valore  dell'appalto  stimato ai  sensi  dell’art.  35 del  D.Lgs
50/2016   è  di  complessivi  €  759.621,05  i  cui  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  €
29.969,73.

DURATA DELL'APPALTO: ultimazione lavori 245 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori 
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PROCEDURA DI GARA: procedura  aperta svolta in modalità telematica ai sensi degli art. 60 del
Dlgs  50/2016,  avvalendosi  dell’inversione  procedimentale  di  cui  all’articolo  133  comma  8  del
D.Lgs50/2016, in esecuzione alla determina a contrarre del dirigente del Servizio  LL.PP. E Tecnico
Manutenztivo del Comune di Porcari  n. 328 del 14 maggio 2021 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso mediante offerta unico ribasso così come
indicato nel disciplinare di gara.

CAUZIONI, GARANZIE ED ALTRE CONTRIBUZIONI RICHIESTE: garanzia provvisoria a corredo
dell’offerta  ai  sensi  dell’art.  93 D.Lgs.  50/2016 con validità  di  almeno 180 giorni  dalla  data di
scadenza della presentazione dell’offerta; all’aggiudicatario sarà richiesta garanzia definitiva ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  Contributo ANAC pari a € 70,00.
Ai  sensi  dell'art.  73,  c.4  del  Dlgs.  50/2016 e del  Decreto ministeriale  2.12.2016 (GU n.  20 del
25.01.2017) si  precisa che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara e dell'avviso di avvenuta
aggiudicazione sulla GURI dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario
dell'appalto. Tali spese ammontano presuntivamente ad € 2.400,00

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA gli operatori economici di cui all'art. 45 c. 2 del codice con
idoneità individuale di cui alle lett a) b) e c) o con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett d) e) f) g),
in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale,  di  capacità  economico-
finanziaria e tecnico professionale indicati del disciplinare di gara

SUBAPPALTO: Per il presente intervento è possibile fare ricorso al subappalto nella misura massima
del 40% dell’importo complessivo del contratto unicamente in riferimento alla categorie OG1.
Per quanto attiene invece alla categoria  SIOS, la quota massima subappaltabile della stessa è pari al
30% : la suddetta quota non viene computata nel limite massimo complessivo di subappalto. 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o
le parti che intende subappaltare: l’omissione nell’offerta di tale indicazione esclude la possibilità di
ricorrere a tale procedura durante tutto l’appalto.

SCADENZA FISSATA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLE  OFFERTE:  le  offerte  dovranno  pervenire
unicamente tramite la piattaforma start entro le ore 9:00 del giorno 28/06/2021.

PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALL'OFFERTA: giorni 180
dal termine di ricevimento delle offerte.

APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica di apertura delle offerte 28/06/2021 ore 10:00
presso l'Ufficio Gare dell'Amministrazione Provinciale di Lucca, Cortile Carrara, Piazza Napoleone n.
1 Lucca

INFORMAZIONI  COMPLEMENTARI:  specificate  nel  capitolato  d'appalto  e  negli  atti  di  gara
visionabili agli indirizzi https://start.toscana.it/ e www.provincia.lucca.it

ORGANISMO RESPONSABILE  DELLE  PROCEDURE  DI  RICORSO GIUDICE  AMMINISTRATIVO:
TAR Toscana via Bettino Ricasoli  - Firenze entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente
bando.

DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11 giugno 2021

Il responsabile p. Dr. Luigi De Angelis, Dr.ssa Fiorella Baldelli
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