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Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: CITTA' DI LUCCA - AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Numero di identificazione nazionale: 8491591A90
Indirizzo postale: VIA SANTA GIUSTINA N. 6
Città: LUCCA
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Maria Cristina Panconi
E-mail: cuc@comune.lucca.it
Tel.: +39 05834422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.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:
SERVIZIO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSE SUBURBANO. CUI S00378210462202100031, CUP
J61B20001180006, CIG 89356381C0

II.1.2)

Codice CPV principale
71311220 Servizi di ingegneria stradale

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’affidamento ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del nuovo asse
suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani sulla base del progetto
di fattibilità tecnica ed economica approvato dall'Amministrazione Comunale che il Committente metterà a
disposizione dell'Appaltatore.
L’appalto è costituito da un unico lotto.

II.1.6)

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

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 367 949.08 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Italia
Codice NUTS: ITI12 Lucca

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva deve avere un
unico responsabile.
L’affidamento ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del nuovo asse
suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e la rotatoria di viale Castracani sulla base del progetto
di fattibilità tecnica ed economica approvato dall'Amministrazione Comunale che il Committente metterà a
disposizione dell'Appaltatore.
Il progetto di fattibilità è scaricabile al seguente link: http://docgare.comune.lucca.it/asse_suburbano/
Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione di gara pubblicata agli indirizzi di cui sopra.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da massimo 3 servizi svolti /
Ponderazione: 25
Criterio di qualità - Nome: Qualità ed efficacia nell’esecuzione del servizio / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Adeguatezza della struttura tecnico – organizzativa / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di affidare direttamente all'operatore individuato con la
presente procedura, ai sensi dell'art. 157, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, la direzione lavori e il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione. All'operatore verranno applicati gli stessi patti e condizioni risultanti dalla
procedura di gara per le progettazioni esecutiva e definitiva.
Il prezzo rimane fisso e invariabile per tutta la durata del contratto salvo variazione dell'importo delle tre
categorie in cui sono state classificate le opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati
nell'Elaborato 1, Paragrafo B3.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, si stabilisce la soglia del 10 % per eventuali ulteriori
integrazioni richieste dal committente per modifiche contrattuali non sostanziali, ai sensi dell'art. 106, comma 4
del Codice.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il Committente può
imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni originarie, senza che quest’ultimo possa risolvere il
contratto.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
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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: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 218-574369

IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
SERVIZIO PER L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASSE SUBURBANO. CUI S00378210462202100031, CUP
J61B20001180006, CIG 89356381C0
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

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

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
Numero di offerte ricevute da PMI: 4
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: DP INGEGNERIA S.R.L.
Numero di identificazione nazionale: P.IVA/C.F. 02486940469
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio INGEO
Numero di identificazione nazionale: P.IVA/C.F. 01582240469
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
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Denominazione ufficiale: Studio Tecnico Ingg. Leonardo Carlesi e Marcello Isola
Numero di identificazione nazionale: P.IVA/C.F. 01540170469
Città: Lucca
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: 367 949.08 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 221 615.73 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Toscana
Indirizzo postale: P.le Ricasoli, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50100
Paese: Italia

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Avvocatura del Comune di Lucca
Indirizzo postale: Via S.Giustina,6
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
E-mail: comune.lucca@postacert.toscana.it
Tel.: +39 05834422
Indirizzo Internet: www.comune.lucca.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/07/2022

