PROVINCIA DI LUCCA
Procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dell’accordo quadro per interventi per
il ripristino delle pavimentazioni stradali CIG 7860424316
BANDO
STAZIONE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Lucca Cortile Carrara-Piazza
Napoleone
Lucca
profilo
del
committente:
www.provincia.lucca.it
PEC:
provincia.lucca@postacert.toscana.it
PUNTI DI CONTATTO: Responsabile unico del procedimento: Arch. Francesca Elena Bruna Lazzari
Tel 0583 4171 mail: contratti@provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: START Sistema di Acquisti Telematici della Regione
Toscana tel. +39 081 0084010, e-mail Start.OE@PA.i-faber.com
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/atti-edocumenti/avvisi-bandi-e-gare.
Le offerte vanno inoltrate esclusivamente per via telematica collegandosi tramite il sito
https://start.toscana.it/ al link di dettaglio della gara.
OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO: l’esecuzione tramite singoli ordinativi, di interventi di
riparazione della pavimentazione stradale, finalizzati alla sicurezza stradale ed alla incolumità
pubblica.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: categoria OG3 CPV 45233140-2
LUOGO DI ESECUZIONE: Provincia di Lucca. - codice NUTS ITI 12
VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO: il valore dell'accordo quadro stimato ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 è di complessivi € 5.100.000,00 .
DURATA DELL'ACCORDO QUADRO: l’accordo-quadro avrà la durata di 4 (quattro) anni a partire
dal primo ordinativo e comunque fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale. È
facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei servizi, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso la
consegna dei lavori avviene subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace mediante
la sottoscrizione del verbale di consegna del servizio in via d'urgenza. Da tale data decorre il termine
utile per il compimento del lavoro. Se l'Appaltatore non segue le istruzioni e le direttive fornite dalla
Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto, è facoltà della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto, e di incamerare la cauzione definitiva, al fine del risarcimento del danno, senza
che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Il tempo utile per dare ultimati tutti i
lavori appaltati dell’intero accordo quadro, sarà di giorni 520 (cinquecentoventi) naturali. La durata
di ogni singolo ordinativo sarà stabilita proporzionalmente al valore dello stesso, in relazione al
valore e al tempo utile per l’esecuzione dell’intero accordo quadro; in ogni caso, ogni ordinativo
dovrà essere obbligatoriamente eseguito nell’anno di riferimento finanziario, pena la perdita del
finanziamento (fondi MIT) e la conseguente revoca dell’ordinativo.
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 di coordinamento
LL.PP., Pianificazione territoriale, Mobilità e Viabilità, Patrimonio, Protezione Civile Ufficio Viabilità
Pedemontana n. 267 del 29/03/2019 rettificata dalle determinazioni dirigenziali n. 281 del
05/04/2019 e n. 291 del 08/04/2019.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs 50/2016, criteri indicati nel disciplinare di gara.
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. Contributo ANAC pari a € 200,00. 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 ammontano presuntivamente ad € 1.374,00.
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 economicofinanziaria e tecnico professionale indicati del disciplinare di gara
SUBAPPALTO: è possibile fare ricorso al subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016.
SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire
unicamente tramite la piattaforma start entro le ore 09:00 del giorno 13.05.2019
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 13.05.2019 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

Il responsabile Arch. Francesca Elena Bruna Lazzari

