
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: provlu
NO_DOC_EXT: 2022-151574
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: roberta.talia@provincia.lucca.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F03
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 28

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
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO 
NEVE STAGIONI 2022/2023 – 2023/2024 – STRADE GESTITE DALLA PROVINCIA DI LUCCA - ACCORDO 
QUADRO SUDDIVISO IN LOTTI.

II.1.2) Codice CPV principale
90620000 Servizi di sgombero neve

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di sgombero neve stagioni 2022/23 – 2023/24 
- Accordo Quadro suddiviso in 16 lotti:L.1 Passo delle Radici importo a base d'asta € 87.247,96; L.2 Passo 
Pradarena importo a base d'asta € 65.758,98 L.3 San Pellegrino
in Alpe importo a base d'asta € 61.851,18; L.4 Careggine importo a base d'asta € 45.683,22; L.5 Fondovalle 
importo a base d'asta € 33.480,24; L.6 Barga importo a base d'asta € 33.480,24; L.7 Arni importo a base d'asta 
€ 33.395,32; L.8 San Romano - Corfino importo a base d'asta € 31.121,69; L.9 Minucciano importo a base 
d'asta € 31.121,69; L.10 Boveglio importo a base d'asta € 22.453,49; L.11 San Romano-Camporgiano importo 
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a base d'asta € 19.313,39; L.12 Giuncugnano importo a base d'asta € 18.425,25; L.13 Valfegana importo a 
base d'asta € 11.426,75; L.14 Fosciandora - Monteperpoli importo a base d'asta € 11.426,75; L.15 Montecarlo 
importo a base d'asta € 7.145,93; L.16 Montemagno importo a base d'asta € 7.145,93

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 040 956.02 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Passo delle Radici
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Montana -Passo delle Radici

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione, in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del 
Codice; Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di 
Gara. Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma 
quantifica un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
costituisce uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti 
attuativi” che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base 
alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta 
aggiudicataria non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti 
attuativi”; questi ultimi assumono la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro 
ricevimento da parte dell’impresa aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la 
data di inizio ed il termine massimo di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
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effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Passo Pradarena
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Montana -Passo Pradarena

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
San Pellegrino in Alpe
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Montana -San Pellegrino in Alpe

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
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aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Careggine
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Montana -Careggine

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
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Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fondovalle
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Pedemontana - Fondovalle

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Barga
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
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90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Pedemontana - Barga

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
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contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Arni
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Pedemontana -Arni

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
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convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
San Romano-Corfino
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Montana -San Romano -Corfino

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Minucciano
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Montana -Minucciano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
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aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Boveglio
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Pedemontana Pianura: Boveglio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
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Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
San Romano-Camporgiano
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento:Montana- San Romano-
Camporgiano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Giuncugnano
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
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90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Montana- Giuncugnano

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
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contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Valfegana
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Pedemontana- Valfegana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
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convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Fosciandora-Monteperpoli
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Pedemontana- Fosciandora-
Monteperpoli

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Montecarlo
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Pianura-Montecarlo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
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aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Montemagno
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
90620000 Servizi di sgombero neve

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Strade gestite dalla Provincia di Lucca in dettaglio UO zonale di riferimento: Pianura-Montemagno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Descrizione del servizio: Sgombero della neve lungo la carreggiata stradale, mediante utilizzo di mezzo 
idoneo dotato di catene, di lama sgombraneve ed omologato allo scopo; Eliminazione di ostacoli presenti sulla 
carreggiata stradale o pericoli imminenti, quali alberature cadute o visibilmente pericolanti da pregiudicare 
il passaggio del mezzo, sassi di dimensioni tali da poter essere rimossi con l’attrezzatura in possesso. Il 
Concorrente deve essere a pena di esclusione in possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice; 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara e rendere ulteriori dichiarazioni di cui all'art. 8.2 del Disciplinare di Gara. 
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Ogni concorrente potrà partecipare ad un massimo di n. 2 Lotti e comunque entro i limiti delle disponibilità di 
automezzi sgombraneve idonei allo svolgimento dei singoli lotti.
Il valore economico dell’accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica 
un fabbisogno presunto; infatti l’Accordo quadro ai sensi dell’art 54 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituisce uno 
strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi” che saranno 
affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro, in base alle necessità e priorità 
rilevate dall’Amministrazione. Pertanto, la stipula dell’accordo quadro con la Ditta aggiudicataria non è fonte di 
immediata obbligazione, né impegnativa in ordine all’affidamento dei “contratti attuativi”; questi ultimi assumono 
la forma di Ordinativi di Servizio (OdS) e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell’impresa 
aggiudicataria; ciascun OdS descriverà l’intervento e ne stabilirà l’importo, la data di inizio ed il termine massimo 
di completamento.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto di ogni singolo lotto è opzionabile al massimo per ulteriori 2 (due) anni (ulteriori due 
stagioni invernali) su richiesta espressa dell’Amministrazione Provinciale ed espressa accettazione da parte del 
Operatore da perfezionare almeno un mese prima della scadenza iniziale dell’Accordo Quadro.
In ogni caso la durata massima dell’accordo di ogni singolo lotto non potrà superare globalmente i 4 (quattro) 
anni (quattro stagioni invernali). I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del 
contratto di ogni singolo Lotto. A seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da 
effettuarsi dal mese di stipula del contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la 
revisione dei prezzi, in base agli indici ISTAT, ai sensi del comma 1, lett.a), dell’articolo 29 del DL n.4/2022 
convertito in L. n.25/2022; in ogni caso trova applicazione il D.L. 50/2022 e sua conversione nonché la 
normativa vigente in materia.

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
I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili per il primo anno di validità del contratto di ogni singolo Lotto. A 
seguito di richiesta di variazione da parte della ditta aggiudicataria, da effettuarsi dal mese di stipula del 
contratto del secondo anno e non più di una volta l’anno, è consentita la revisione dei prezzi, in base agli indici 
ISTAT, in conformità normativa vigente.

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

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 164-465625
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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
Lotto n.: 1

Denominazione:
Passo delle Radici

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Rossi Costruzioni s.r.l.
Città: Camporgiano (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 87 247.96 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 87 247.96 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2

Denominazione:
Passo Pradarena

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Capponi Roberto
Città: Sillano (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 65 758.98 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 65 758.98 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 3

Denominazione:
San Pellegrino in Alpe

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Appennino di Marchi Lunardi Paolo Giacomo
Città: Frassinoro (MO)
Codice NUTS: ITH54 Modena
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: 61 851.18 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 61 851.18 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 4

Denominazione:
Careggine

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: La Rocca Società Cooperativa
Città: Castiglione di Garfagnana (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 45 683.22 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 45 683.22 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 5

Denominazione:
Fondovalle

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Tecno Impianti S.r.l.
Città: Gallicano (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 33 480.24 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 33 480.24 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 6

Denominazione:
Barga

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Bacci Paolo
Città: Barga (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 33 480.24 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 33 480.24 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 7

Denominazione:
Arni

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Escavazioni Tommasi di Tommasi Gianluca
Città: Seravezza (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 33 395.32 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 33 395.32 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 8

Denominazione:
San Romano-Corfino

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Cooperativa La Pania di Corfino S.C.A.F.
Città: Villa Collemandina (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 31 121.69 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 31 121.69 EUR
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V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 9

Denominazione:
Minucciano

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Canini Mario Oscar
Città: Minucciano (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 31 121.69 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 31 121.69 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 10

Denominazione:
Boveglio

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Consorzio per La Gestione delle risorse agro-forestali di Villa Basilica
Città: Villa Basilica (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 22 453.49 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 22 453.49 EUR
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V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 11

Denominazione:
San Romano-Camporgiano

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ultramek S.r.l.
Città: Castiglione di Garfagnana (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 19 313.39 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 19 313.39 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 12

Denominazione:
Giuncugnano

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Ellebi Costruzioni S.r.l.
Città: San Romano in Garfagnana (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 18 425.25 EUR
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Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 18 425.25 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 13

Denominazione:
Valfegana

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 14

Denominazione:
Fosciandora-Monteperpoli

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: La Rocca Società Cooperativa
Città: Castiglione Di Garfagnana (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
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: 11 426.75 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 11 426.75 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 15

Denominazione:
Montecarlo

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/09/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
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Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Di Vita Verde 2021 S.r.l.
Città: Lucca (LU)
Codice NUTS: ITI1 Toscana
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: 7 145.93 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 7 145.93 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 16

Denominazione:
Montemagno

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione VI: Altre informazioni
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:
30/09/2022


