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Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca
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.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Indirizzo postale: P.za Napoleone - C.le Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: 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 CON MODALITÀ TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO PONTE SUL FIUME SERCHIO PER IL COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA S.S. N°12 “DEL 
BRENNERO E DELL’ABETONE” E LA
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II.1.2) Codice CPV principale
45221111 Lavori di costruzione di ponti stradali

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di UN NUOVO PONTE SUL FIUME 
SERCHIO PER IL COLLEGAMENTO STRADALE TRA LA S.S. n°12 “del Brennero e dell’Abetone” E LA S.P. 
n°1 “Francigena” NEL COMUNE DI LUCCA, nonché nell’esecuzione di tutte le disposizioni contenute nel 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, redatto ai sensi degli artt. 90 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che 
costituisce parte integrante del progetto. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a perfetta regola d’arte e secondo le condizioni 
stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 
progetto e poste a base di gara con i relativi allegati tecnici ed economici, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 15 546 807.52 EUR

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

II.2) Descrizione

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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L’importo complessivo è di Euro € 15.546.807,52 di cui non soggetti a ribasso Euro € 1.308.970,43 per costi 
relativi alla sicurezza. oltre IVA nei termini di legge, di cui importo soggetto a ribasso Euro € 14.237.837,09 per 
lavori. Le opere, al termine delle quali la strada dovrà essere messa in esercizio, sono costituite:
1. Realizzazione di un’intersezione a rotatoria tra la S.S. n. 12 “dell’Abetone e del Brennero” e modifica 
dell’arginatura sinistra del fiume Serchio per la connessione del nuovo tracciato, alla viabilità esistente;
2. Superamento della golena sinistra del fiume con un tratto in viadotto in struttura mista acciaio calcestruzzo, 
su 4 campate per una lunghezza di circa 170 m;
3. Costruzione di ponte per l’attraversamento del fiume Serchio con ponte costituito da struttura ad arco a via 
inferiore, realizzato in acciaio e calcestruzzo, con campate di luce 80 m, 100 m e 80 m;
4. Realizzazione di un tratto in rilevato in sponda destra e completo di una nuova intersezione a rotatoria in 
corrispondenza dell’innesto con la S.P. n. 1 “Francigena”.
5. Realizzazione di una rampa ciclo-pedonale per il collegamento tra il viadotto e la pista ciclabile esistente sulla 
via alzaia in sponda sinistra del fiume;
Il nuovo collegamento viario, costituito da una carreggiata stradale di larghezza 10,50 m, sarà completo di 
percorsi ciclo-pedonali in sede separata e protetta, sia sulle parti in rilevato che sulle opere d’arte.
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:
- Cat. OS 18 A Componenti strutturali in acciaio € 8.193.142,75 class. VI - percentuale su totale 52,70%;
- Cat. OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane € 5.741.031,28 class. VI - percentuale su 
totale 36,93%;
- Cat. OS 21Opere strutturali speciali € 728.618,51 class. III - percentuale su totale 4,69%;
- Cat. OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica € 335.086,05 class. II - percentuale 
su totale 2,15%;
- Cat. OS 11 Apparecchiature strutturali speciali € 324.167,68 class. II - percentuale su totale 2,08%;
- Cat. OS 12 A Barriere e protezioni stradali € 224.761,25 class. I - percentuale su totale 1,45%.
La cat. prevalente OS 18-A e le cat. scorporabili OS 21, OS 11 e OS 12-A sono categorie SIOS.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 546 807.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del D.Lgs.50/2016 la Stazione appaltante si riserva altresì di 
richiedere all’aggiudicatario modifiche, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e che non 
comportino modifiche sostanziali della stessa, per un importo massimo pari al 15% dell’importo contrattuale. 
Laddove sorgesse la necessità di attivare tale opzione in fase di esecuzione del contratto, la Stazione 
appaltante provvederà a mettere a disposizione dell’Appaltatore tutti i documenti tecnici e progettuali necessari 
alla realizzazione delle modifiche richieste ed il pagamento delle stesse avverrà secondo quanto indicato all’art. 
13 del contratto. Tale ulteriore opzione non rileva ai fini della qualificazione degli operatori economici.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il subappalto è ammesso nei limiti previsti all'art.2 del disciplinare di gara.
L’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione esclusivamente per le lavorazioni 
rientranti nelle categorie OG3 ed OG8. Per le altre categorie del presente appalto, trattandosi di categorie SIOS, 
l’avvalimento non è consentito ai sensi del comma 11 dell’articolo 89.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti generali di cui all’articolo 
80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del 
Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata in relazione sia al 
consorzio che ai consorziati indicati quali esecutori.
Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi 
di cui all’articolo 49 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme 
alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.
In caso di lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 
53, dell’articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena 
l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti 
a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui 
l’operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto 
elenco (si veda la Circolare Ministero dell’Interno protocollo n. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 
come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano 
affidato incarichi a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso 
l’Amministrazione Aggiudicatrice negli ultimi tre anni, in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto 
legislativo del 2001 n. 165. L’operatore economico deve essere in possesso, a pena di esclusione, del requisito 
di iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 83, comma 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

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
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/07/2021
Ora locale: 10:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 12 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/07/2021
Ora locale: 11:00
Luogo:
Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone dagli stessi delegate. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto tramite la dotazione 
informatica di ciascun soggetto.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Per gli altri soggetti interessati, non concorrenti alla gara, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
A tal fine sarà allestita apposita sala nei locali della Provincia, con schermo sul quale saranno proiettate le 
sedute pubbliche di gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

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 dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

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:
28/05/2021


