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Bando di gara

Servizi

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

LUCCA CREA Srl
CIG: 786568261F
CORSO GARIBALDI 53, 55100 LUCCA
LUCCA
55100
Italia
Persona di contatto: CORSO GARIBALDI 53, 55100 LUCCA - UFFICIO SEGRETERIA
Tel.:  +39 0583401711
E-mail: info@pec.luccacrea.it 
Fax:  +39 0583401737
Codice NUTS: ITI12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.luccacrea.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.luccacrea.it/
la-societa/amministrazione-trasparente/bandi/bandi-di-gara-e-contratti/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura di gara aperta avente ad oggetto la fornitura a noleggio con posa in opera di impianto elettrico
all'interno dei padiglioni allestiti durante l'evento di Lucca Comics&Games edizione 2019 con

II.1.2) Codice CPV principale
44115000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:info@pec.luccacrea.it
http://www.luccacrea.it
https://www.luccacrea.it/la-societa/amministrazione-trasparente/bandi/bandi-di-gara-e-contratti/
https://www.luccacrea.it/la-societa/amministrazione-trasparente/bandi/bandi-di-gara-e-contratti/


2 / 4

Procedura di gara aperta avente ad oggetto la fornitura a noleggio con posa in opera di impianto elettrico
all'interno dei padiglioni allestiti durante l'evento di Lucca Comics&Games edizione 2019 con possibilità di
proroga anche per le annualità 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 smi

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 072 470.00 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Oggetto del presente Appalto é il noleggio, la posa in opera "a perfetta regola d'arte" e lo
smontaggio di tutti i mezzi, anche se non esplicitamente indicati, necessari ed idonei a garantire le
prestazioni di qualità e funzionamento, secondo quanto indicato nel presente Capitolato e negli elaborati
grafici allegati, atti ad individuare tutti gli elementi e componenti occorrenti al funzionamento delle varie
componenti gli impianti, a descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature ed a precisare tutte le
regole esecutive specifiche relative alle varie categorie di opere.
Gli impianti dovranno pertanto essere dati completi sia in ogni loro parte che nel loro complesso, di
tutte le apparecchiature e tutti gli accessori prescritti dalle vigenti norme ed occorrenti comunque per il
loro perfetto funzionamento e dovranno risultare idonei al superamento delle prove di collaudo che
saranno effettuate dagli Organi competenti.
Gli impianti cioè, dovranno essere dotati, ove necessario ed a giudizio della Direzione dei Lavori, di
tutte le apparecchiature necessarie anche eventualmente non rilevabili dagli elaborati, per dare gli impianti
finiti e perfettamente funzionanti.
Nel presente capitolo sono descritte tutte le apparecchiature necessarie al buon funzionamento degli
impianti.
Nel caso vi fossero discordanze fra queste, il computo metrico ed i disegni, la scelta sarà fatta ad
insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Nel caso inoltre non fossero descritte alcune delle apparecchiature raffigurate nelle planimetrie
queste dovranno essere della migliore qualità ed installate secondo la migliore e più recente tecnologia.
Le caratteristiche tecniche riportate devono essere considerate minime ed irriducibili.
Nel caso non compaiano alcuni dati caratteristici sarà cura dell'offerente la loro compilazione.
Tutte le apparecchiature dovranno essere di primaria marca, tale da dare la massima garanzia di
lunga durata e di buon funzionamento e comunque di qualità non inferiore alle marche indicate nell'elenco
allegato; potranno essere di produzione nazionale od estera, ma per tutte la Ditta Installatrice dovrà
garantire la facile reperibilità sul mercato interno dei pezzi di ricambio e l'esistenza in Italia di un
efficiente servizio di assistenza e manutenzione.

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
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Valore, IVA esclusa: 1 072 470.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2019
Fine: 31/12/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: no

II.2.14) Informazioni complementari
Vedere eleborati di gara

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

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

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedere elaborati e documenti di gara

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data: 08/08/2019
Ora locale: 12:00

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: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/08/2019
Ora locale: 15:00
Luogo:
Sede Lucca Comics&Games

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

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Uffici giudiziari - Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
Firenze
50122
Italia
Tel.:  +39 055267301

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2019


