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Bando di gara
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca per conto del comune di Capannori
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

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:
PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER CONTO DEL COMUNE DI CAPANNORI PER
L’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI DEI LAVORI DI
“MESSA IN SICUREZZA CIG 89596400D4

II.1.2)

Codice CPV principale
45214200 Lavori di costruzione di edifici scolastici

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
.L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessarie per la realizzazione dell’intervento.. L’intervento è così individuato, denominazione conferita dalla
Stazione appaltante: Lavori di “Messa in sicurezza del Polo Scolastico di Capannori per successive fasi di
demolizione, ricostruzione e adeguamento delle strutture esistenti.” L’intervento in particolare prevede la nuova
costruzione sullo stesso sito della sede della scuola Media “Carlo Piaggia” e del liceo Ettore Majorana” e
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prevede altresì la demolizione degli edifici ad uso scolastico presenti nell’area d’intervento, attuale sede dei due
Istituti, lasciando in essere l’ampliamento del liceo costruito nel 2016 e il volume della Palestra, denominate
Palapiaggia
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 189 777.13 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71222100 Servizi di cartografia di aree urbane

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Capannori

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’intervento prevede la nuova costruzione della sede della scuola Media “Carlo Piaggia” e del liceo Ettore
Majorana” e prevede altresì la demolizione degli edifici ad uso scolastico presenti nell’area d’intervento, attuale
sede dei due Istituti, lasciando in essere l’ampliamento del liceo costruito nel 2016 e il volume della Palestra,
denominate Palapiaggia. Ai sensi dell'articolo 59 comma 1-bis del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. sono compresi
nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto. Il tempo utile
sarà di giorni 672 naturali ma non consecutivi stimati per la realizzazione della Scuola Media C.Piaggia, per la
realizzazione parziale come da cronoprogramma della Scuola Superiore E.Majorana, la demolizione di quota
parte di fabbricato esistente e relative sistemazioni esterne.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 80
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 9 189 777.13 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 762
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

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
L'importo di € 56.892,39 per le misure di sicurezza contro la diffusione del Covid19 è stato conteggiato
separatamente e sarà erogato qualora dovesse protrarsi l'attuale situazione di emergenza epidemiologica in
atto nel paese.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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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:
Requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara
Per l’attività di progettazione si richiede il possesso dei requisiti generali di cui al D.M. 2.12.2016 n. 263.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per la progettazione:
- Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a Euro 350.000,00 e
pertanto non superiore al doppio dell’importo a base di gara.
- Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per la progettazione:
- Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo pari a Euro 350.000,00 e
pertanto non superiore al doppio dell’importo a base di gara.
- Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Per i lavori
cat. OG1 class. VI
cat. OG11 class. IV
cat.OS23 class. III
Per la progettazione
- Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di importo complessivo per ogni categoria e ID, almeno pari a 1,5 volte l’importo
stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
- Due servizi “di punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della
medesima.

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.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 26/11/2021
Ora locale: 08:00
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IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/11/2021
Ora locale: 09:00
Luogo:
Provincia di Lucca presso ufficio gare.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Possono partecipare alle sedute pubbliche 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:
11/11/2021

