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AVVISO DI GARA ESPLETATA 

Acquisizione in economia, attraverso procedura negoziata,  
dei servizi di apertura, controllo e pulizia del Museo della Pietra piegata di Levigliani di Stazzema 

CIG: 664735313B 
 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, si comunica che con determinazione dirigenziale del Direttore del Parco n. 122 del 12 
agosto 2016 si è provveduto all’approvazione dei verbali di gara ed all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del 
servizio di cui al titolo del presente avviso. 
 
Ditte invitate n. 7: 

1) Società Arcobaleno a.r.l. semplificata 
2) Logistica Futura a r.l. 
3) Società Superservizi s.r.l. 
4) Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti 
5) E.G. s.r.l. 
6) Cristallo soc. coop 
7) Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a r.l. 
 

Offerte pervenute: n. 1 di microimprese italiane singole, senza alcun raggruppamento. 
imprese partecipanti: 
1) Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a r.l. 
Appalto espletato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016  con 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la valutazione ponderata del prezzo, 
delle risorse aggiuntive messe a disposizione e dei curricula dei dipendenti e/o incaricati a vario titolo. 
La ditta partecipante è stata ammessa e ha presentato le seguento offerta, su base annuale: 

1) Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a r.l. € 3.245,89 i.v.a. esclusa 
 
L’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani a r.l., con in via 
della Chiesa n. 8 -  55040 Levigliani di Stazzema (Lucca), per l’importo contrattuale di € 9.737,67 su base triennale 

oltre i.v.a., con un punteggio complessivo di 96/100. 
 
L’accesso agli atti di gara e del procedimento è consentito relativamente a tutti i documenti, nei limiti e nelle forme 
di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui alla L. n. 241/90 e s.m.i., presso la sede del Parco di Castelnuovo di 

Garfagnana: U.O.C. “Affari Contabili e personale”, sita c/o c/o Fortezza di Mont’Alfonso durante l’orario di 
apertura al pubblico dell’ufficio e precisamente da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle 12:30. 
Contro il provvedimento potrà essere proposto unicamente ricorso avanti al TAR della Toscana, ai sensi dell’art. 
120, comma 1, del D. Lgs. n. 104/2010 e succ. mod. e entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  
Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Bartelletti, Direttore del Parco Regionale delle Alpi Apuane 
(telefono 0585/799499 – e-mail: abartelletti@parcapuane.it) 
 
Castelnuovo di Garfagnana, 12 agosto 2016 

 


