STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI LUCCA
in nome e per conto del Comune di Porcari
Art. 37 comma 4 lett c) Dlgs 50/2016

prevalente

OS 21

Opere strutturali Speciali …

scorporabile

OS 06

scorporabile

OG1

Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metalli e vetrosi
Edifici civili e industriali …

€ 366.220,99
classe II°
€ 136.392,24
€ 135.699,44

CPV 45454000 - 4

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Porcari - codice NUTS ITI 12

VALORE STIMATO DELL'APPALTO : Il valore dell'appalto stimato ai sensi dell’art. 35 del
D.Lgs 50/2016 è di complessivi €. Euro 638.312,67, di cui Euro 276.117,40. costo della

manodopera ed Euro 25.848,23 costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso ) .
DURATA DELL'APPALTO: I lavori avranno inizio il 01.06.2019.La durata prevista per i lavori
in oggetto è di 100 giorni (10+88+2), di cui i primi 10 (solo il pomeriggio) per lo
spostamento di quanto presente all’interno del padiglione scolastico, i successivi 88 giorni
saranno a disposizione dell’impresa per le opere Edili e gli ultimi due giorni (il 7 ed 8
Settembre 2019) saranno dedicati al ripristino e alla rimessa in posto dei materiali
precedentemente spostati. Il tutto dovrà garantire la riapertura delle attività scolastiche in
data 09/09/2019

In considerazione del fermo scolastico l’Impresa dovrà prevedere doppie turnazioni di
lavoro 8+8h e dovrà garantire fasi esecutive anche nei giorni festivi e prefestivi.
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta svolta in modalità telematica ai sensi degli
art. 60 del Dlgs 50/2016 in esecuzione alla determina a contrarre del dirigente del
Servizio LL.PP. E Tecnico Manutentivo del Comune di Porcari n. 169 del 02.04.2019

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: categorie:

U

adeguamento sismico del complesso scolastico “Orsi – La Pira Direzione I.C.S.P.” - Primo Lotto

Provincia di Lucca

STAZIONE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Lucca in nome e per
conto del Comune Porcari Cortile Carrara-Piazza Napoleone Lucca
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porcari Piazza F.Orsi,1 55016 Porcari,
profilo
del
committente:
www.provincia.lucca.it
PEC:
provincia.lucca@postacert.toscana.it
PUNTI DI CONTATTO: Responsabile unico del procedimento: dr. Luigi De Angelis Tel
0583 4171 mail: contratti@provincia.lucca.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione Toscana Firenze tel. +39
055 6560174, e-mail start.sa@pamercato.it
I documenti di gara sono disponibili con accesso libero, illimitato e diretto nel sito:
https://start.toscana.it/ sul profilo del committente all’indirizzo www.provincia.lucca.it
sezione avvisi,bandi e gare ed in Amministrazione Trasparente.
Le offerte vanno inoltrate esclusivamente per via telematica collegandosi tramite il
sito https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.
OGGETTO DELL'APPALTO: Formano oggetto del presente appalto i lavori di
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CIG:785891342B CUP: H68E18000090004
BANDO

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Allegato N.3: BANDO [FIRMATO]

Procedura aperta con modalità telematica per conto del Comune di
Porcari relativa ai lavori di adeguamento sismico del complesso
scolastico “Orsi – La Pira - Direzione I.C.S.P.” - Primo Lotto

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA gli operatori economici di cui all'art. 45 c. 2 del
codice con idoneità individuale di cui alle lett a) b) e c) o con idoneità plurisoggettiva
di cui alle lett d) e) f) g) , in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale indicati del
disciplinare di gara
SUBAPPALTO: è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del d.lgs. n.

50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante

COPIA CARTACEA DI DOCUMENTO INFORMATICO

Il responsabile Dr. Luigi De Angelis

U

SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno
pervenire unicamente tramite la piattaforma start entro le ore 09,00 del giorno
29/04/2019
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALL'OFFERTA: giorni
180 dal termine di ricevimento delle offerte.
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica di apertura delle offerte 29/04/2019
ore 10,00 presso l'Ufficio Gare dell'Amministrazione Provinciale di Lucca, Cortile
Carrara, Piazza Napoleone n. 1 Lucca
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: specificate nel capitolato d'appalto e negli atti di
gara visionabili agli indirizzi https://start.toscana.it/ e www.provincia.lucca.it
ORGANISMO
RESPONSABILE
DELLE
PROCEDURE
DI
RICORSO
GIUDICE
AMMINISTRATIVO: TAR Toscana via Bettino Ricasoli - Firenze entro 30 gg. dalla data di
pubblicazione del presente bando.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/04/2019

Provincia di Lucca

2350,00
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ammontano presuntivamente ad €

Firmatario: LUIGI DE ANGELIS
Allegato N.3: BANDO [FIRMATO]

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Minor prezzo mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera a) del D.lgs. 50/2016 – Unico ribasso .
CAUZIONI, GARANZIE ED ALTRE CONTRIBUZIONI RICHIESTE: garanzia provvisoria a
corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 con validità di almeno 180
giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta; all’aggiudicatario sarà
richiesta garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Coperture
assicurative di cui all’art 11 del Capitolato Speciale di Appalto. Contributo ANAC pari a
€ 70,00
Ai sensi dell'art. 73, c.4 del Dlgs. 50/2016 e del Decreto ministeriale 2.12.2016 (GU n.
20 del 25.01.2017) si precisa che le spese di pubblicazione dell'avviso di gara e
dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sulla GURI e sui quotidiani dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario dell'appalto. Tali spese

