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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:684485-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Lucca: Servizi di progettazione architettonica
2022/S 238-684485

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 per conto del Comune di Massarosa
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
Edilizia abitativa e strutture per le collettività

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

II.1.1) Denominazione:
PNRR- Appalto per conto del Comune di Massarosa per servizi progettazione definitiva, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori intervento di rigenerazione piscina "G. Frati"

II.1.2) Codice CPV principale
71220000 Servizi di progettazione architettonica

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La prestazione è finanziata con fondi PNRR – Nex Generation EU - Missione Missione 5 – Inclusione 
e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, 
Investimento 3.1 - “Sport e Inclusione Sociale”, e riguarda la progettazione definitiva a direzione lavori e il 
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coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento sopra indicato. E’ esclusa la progettazione 
esecutiva che sarà oggetto di appalto integrato unitamente ai lavori da affidare.

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: 258 983.91 EUR

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
I servizi di architettura e ingegneria richiesti sono di seguito elencati. Il corrispettivo a base di gara è stato 
calcolato ai sensi del DM 143/2013 e s.m.i.
- Progettazione definitiva € 98.867,55
- Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione € 150.666,36
- Agibilità e relativa documentazione € 9.450,00
In particolare l’oggetto del presente appalto riguarda la progettazione definitiva e direzione dei lavori di 
ampliamento del numero di corsie per garantire corsie dedicate ai diversamente abili, al fine di implementare le 
attività che l’infrastruttura già offre; installazione di un ascensore che collega l’atrio con la zona tribune così da 
rendere facilmente fruibile l’area spettatori anche alle persone con disabilità, protezione con parapetto l’ultimo 
gradone delle tribune e terrazze contermini; realizzazione di una zona servizi-wc per diversamente abili nella 
zona delle tribune usufruibile dagli utenti con difficoltà deambulatorie; ampliamento dei locali spogliatoi tramite 
l’aggiunta di due blocchi (ognuno di circa 40 mq), uno per uomini ed uno per donne, dedicati alle persone con 
disabilità, ampliamento dei parcheggi esterni per persone con disabilità; creazione di un “percorso salute” 
ovvero una palestra all’aperto per avvicinare le persone ipovedenti all’attività sportiva; messa in opera all’interno 
dello spazio retrostante la piscina, dedicato al solarium di una piscina ad uso riabilitativo e terapico.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 79
Criterio di qualità - Nome: offerta tempo / Ponderazione: 6
Prezzo - Ponderazione: 15

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:
L'appalto è finanziato nell'ambito del PNRR – Nex Generation EU - Missione 5 – Inclusione e coesione, 
Componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2), Misura 3, Investimento 3.1 - 
“Sport e Inclusione Sociale”

II.2.14) Informazioni complementari
La durata indicata al punto II.2.7 è riferita alla sola progettazione definitiva, mentre i servizi di direzione lavori e 
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione seguiranno il cronoprogramma dei relativi lavori

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 204-580657

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:
PNRR- Appalto per conto del Comune di Massarosa per servizi progettazione definitiva, coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori intervento di rigenerazione piscina "G. Frati"

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

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
23/11/2022

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Studio Lumine
Indirizzo postale: Via Pietra a Padule, 242
Città: Massarosa (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55054
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Architetto Marco Del Monte
Indirizzo postale: Via del Parco 86/a
Città: Capannori (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55010
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente

09/12/2022 S238
https://ted.europa.eu/TED

3 / 4

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:580657-2022:TEXT:IT:HTML


GU/S S238
09/12/2022
684485-2022-IT

4 / 4

Denominazione ufficiale: Valentina Chiocca
Indirizzo postale: Via dei Pieroni, fraz. Gragnano 11
Città: Capannori (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55010
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Architetto Fenili Gianluca
Indirizzo postale: Via Fonda - Antraccoli 603c
Città: Lucca (LU)
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55011
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: 258 983.90 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 212 366.80 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: 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 comunicazione di esito 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:
06/12/2022
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