SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Lucca, lì 23.08.2018
Prot. n.1049/2018
Oggetto: Avviso Pubblico per indizione procedura comparativa tra curricula –
Affidamento Diretto ex art. 36, co. 2 lettera A) dlgs. n.50/2016 –
Comunicazione aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per il Settore 1
– CIG N.Z1E23D9825 – ERRATA CORRIGE.
A seguito di mero errore materiale, in relazione al cognome dell’affidatario, si
pubblica l’errata corrige della comunicazione di cui all’oggetto.
Il RUP
f.to Dr.ssa Daniela Di Monaco
Lucca, lì 20.08.2018
Prot. n. 1013/2018
Oggetto: Avviso Pubblico per indizione procedura comparativa tra curricula –
Affidamento Diretto ex art. 36, co. 2 lettera A) dlgs. n.50/2016 –
Comunicazione aggiudicazione definitiva e stipula del contratto per il Settore 1
– CIG N.Z1E23D9825.
Stazione Appaltante: Lucca Holding S.p.A., via dei Bichi n. 340 S. Marco Lucca –
55100 (LU), tel. 0583-494823 oppure 492873.
e.mail: segreteria@luccaholdingspa.it pec: luccaholdingspa@pec.it
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura comparativa tra curricula –
Affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lettera A) Dlgs. n.50/2016.
Descrizione del servizio: CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO SOCIETARIO E DEI GRUPPI SOCIETARI, DIREZIONE E
COORDINAMENTO DI SOCIETA’ CONTROLLATE, SOCIETA’ IN CONTROLLO PUBBLICO (D.LEG.VO
175/2016 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI) – CIG N.Z1E23D9825.
Data di scadenza presentazione domande/candidature: 10.07.2018 ore 12:00
Numero offerte ricevute: 10
Offerte ammesse alla valutazione comparativa dei c.v.: 10
Si comunica che, a seguito dello svolgimento della procedura comparativa di cui
all’oggetto, visto l’esito delle verifiche svolte, con determinazione n.32 del
20.08.2018, consultabile sul sito della società, l’Amministratore Unico di LH SPA
ha affidato direttamente il servizio di consulenza di cui all’oggetto a:
LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it
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-

Prof. Avv. Lucia CALVOSA, residente in PISA, Lungarno Buozzi n.8, per
un contratto avente durata pari ad n.1 (uno) anno a far data dal
01.09.2018 al 31.08.2019 con possibilità di ulteriore rinnovo annuale alla
prima scadenza per un importo annuo pari ad Euro 8.000,00 al netto
dell’IVA e CAP di legge.

Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito di LH SPA
(www.luccaholdingspa.it) al seguente link http://www.luccaholdingspa.it/attiamministrazioni-aggiudicatrici. Con tali pubblicazioni si considera formalmente
soddisfatto ogni obbligo di comunicazione.
Si informa che:
- Ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. n.50/2016 è possibile esercitare il diritto di
accesso agli atti mediante visione o estrazione di copia, nei limiti di
quanto previsto dallo stesso art. 53;
- Per prendere visione degli atti è possibile rivolgersi all’ufficio segreteria
di Lucca Holding S.p.A. (tel. 0583/494823 oppure 492873) nel seguente
orario: Lun.-Ven. mattina 9:00-13:30 e pomeriggio 14:00-17:30;
- Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata tra le parti a
far data dal 01.09.2018.
Avverso il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al competente
giudice amministrativo entro 30 giorni dalla ricezione della presente
comunicazione.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla dr.ssa Daniela Di Monaco
(indirizzo e mail: daniela.dimonaco@luccaholdingspa.it ).

Il RUP
f.to Dr.ssa Daniela Di Monaco
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