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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178458-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Lucca: Lavori di costruzione di edifici scolastici
2023/S 060-178458

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

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 Altopascio
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: protocollo@provincia.lucca.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
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta in modalità telematica per conto del Comune di Altopascio per l’appalto dei lavori 
realizzazione di nuova Scuola Secondaria I Grado Via F. D'Assisi - Finanziato con risorse PNRR

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 realizzazione della nuova scuola secondaria di I grado del Comune di 
Altopascio (LU). Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con 
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le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con 
riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e 
relativi calcoli, delle relazioni geologiche, documentazioni tutte. L’esecuzione dei lavori è sempre e in ogni caso 
effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento 
dei propri obblighi.

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

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 4 993 499.20 EUR

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Altopascio (LU)

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono le seguenti:
1) Categoria prevalente: Strutture in legno - OS32 Importo € 1.618.029,18, class. IV, percentuale su totale 
27,61%
2) Categoria scorporabile: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi - OS6 Importo 
€ 1.137.739,31, class. III bis, percentuale su totale 19,41%
3)Categoria scorporabile: Componenti per facciate continue - OS18-B Importo € 429.763,88, class. II, 
percentuale su totale 7,33%
4) Categoria scorporabile: Edifici civili e industriali - OG1 Importo € 1.315.259,67, class. III-bis, percentuale su 
totale 22,44%
5) Categoria scorporabile: Impianti termici e di condizionamento - OS28 Importo € 791.964,83, class. III, 
percentuale su totale 13,51%
6) Categoria scorporabile: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - OS30 importo € 
512.637,28, class. II, percentuale su totale 8,75%
7) Categoria scorporabile: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie - OS3 Importo € 55.605,85, class. I, 
percentuale su totale 0,95%
Le categorie OS6 e OS3 sono a qualificazione non obbligatoria, possono essere eseguite in proprio o 
subappaltate a imprese in possesso della relativa qualificazione, in tali casi si applica l’art. 92 c.7 del DPR 
207/2010, pertanto il concorrente dovrà essere in possesso di qualificazione nella categoria prevalente in 
misura sufficiente a coprire il relativo importo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 75
Prezzo - Ponderazione: 25

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Next Generation EU - PNRR - Missione M4C1 - Investimento 3.3

II.2.14) Informazioni complementari
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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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 152-433622

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:
Procedura aperta in modalità telematica per conto del Comune di Altopascio per l’appalto dei lavori 
realizzazione di nuova Scuola Secondaria I Grado Via F. D'Assisi - Finanziato con risorse PNRR

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
15/03/2023

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Legnotek Srl (mandataria)
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: INSEL S.p.A. (mandante)
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Iron & Steel S.r.l. Unipersonale (mandante)
Città: Latina (LT)
Codice NUTS: ITI44 Latina
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
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Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 861 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 4 993 499.20 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d'appalto venga subappaltato
Breve descrizione della porzione del contratto d'appalto da subappaltare:
Opere edili cat. OG1 - Finiture di opere generali cat. OS6 - Impianti termici e condizionamento cat. OS28 - 
Impianti elettrici cat. OS30 - Impianti idrico-sanitari cat.OS3 - Strutture in legno cat. OS32 - Componenti per 
facciate continue cat. OS18 B nei limiti ed in conformità della vigente normativa in materia

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

L'aggiudicatario ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ottenendo un punteggio pari a 
62,83/75 per l'offerta tecnica e pari a 25/25 per l'offerta economica e un punteggio complessivo pari a 87,83/100 
e un ribasso pari al 15,230%.

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 dalla pubblicazione del bando di gara

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:
20/03/2023
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