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Bando di gara

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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

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

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 290 000.00 EUR

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

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
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 290 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
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L'appalto è opzionabile al massimo per ulteriori anni 2 (due),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 la durata massima dell’accordo non potrà superare globalmente i 4 (quattro) anni.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Oltre all'opzione di rinnovo, è facoltà della Stazione Appaltante 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. In tal 
caso la consegna dei servizi
avviene subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace mediante la sottoscrizione del verbale di 
consegna del servizio in via d'urgenza. Da tale data decorre il termine utile per il compimento dei servizi.

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 III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara, con specifico riferimento alla manutenzione delle aree a verde

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
Accordo quadro con un unico operatore

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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/09/2021
Ora locale: 09:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/09/2021
Ora locale: 10:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

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:
26/08/2021


