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

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI
CONTINUATIVE DI NATURA PROFESSIONALE

COLLABORAZIONI

Lucca, lì 04.06.2018 Prot. n. 653/2018
Il presente avviso pubblico ha lo scopo di individuare soggetti Professionisti cui affidare incarichi di
consulenza il cui importo è inferiore alla soglia di € 40.000, 00 (Euro quarantamila/00) e rientranti
nell’ambito dei contratti c.d. “sotto soglia “(art. 36, co. 2 lett.a) D.Lgs n.50/2016).
Oggetto dei contratti
Lucca Holding S.p.A. ha interesse a ricercare qualificata collaborazione professionale nei seguenti
settori:
1

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).

2

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL DIRITTO AMMINISTRATIVO, APPLICAZIONE CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LINEE GUIDA ANAC.

Compenso
Per i settori indicati ai punti 1) e 2) è previsto un corrispettivo annuo per ognuno pari ad € 8.000,00
oltre cap ed iva di Legge.
Durata dell’incarico
L’incarico ha durata di un anno ed avrà decorrenza dal 1.9.2018 al 31.8.2019 con possibilità di
ulteriore rinnovo annuale alla prima scadenza.
L’Amministratore Unico - nell’interesse della società ed in ossequio ai principi di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, nonché rotazione degli
affidamenti - intende procedere ad una ricerca di mercato per la valutazione comparativa delle
candidature che a seguito del presente “Avviso” perverranno in tempo utile alla segreteria di Lucca
Holding SpA.
La valutazione verrà svolta sulla base dei curricula presentati, il profilo formativo e professionale
nonché le esperienze specifiche maturate e l’organizzazione di Studio. L’affidamento diretto
dell’incarico, al soggetto così individuato, avverrà con motivata determina dell’Amministratore
Unico.
Le candidature dovranno pervenire da Professionisti singoli o associati iscritti negli Albi degli
Avvocati o dei Dottori Commercialisti sez A); i professionisti in questione dovranno essere in
possesso di una anzianità di iscrizione all’Albo almeno decennale e dimostrare di aver maturato
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significative esperienze nel campo del diritto societario con riferimento al settore 1), nel campo del
diritto amministrativo e del codice dei contratti pubblici con riferimento al settore 2). Si dovrà inoltre
dichiarare il possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali relativi all’attività
oggetto della consulenza (che sarà presentata in copia in caso di affidamento dell’incarico).
Nel caso di Studio Associato è sufficiente che almeno un iscritto sia in possesso dell’anzianità di
iscrizione richiesta. In tale ipotesi dovrà/dovranno essere indicato/i il professionista/i professionisti
che si occuperà/occuperanno per conto dello Studio dell’espletamento dell’incarico.
Termini e modalità di presentazione delle domande/candidature
Saranno valutate le candidature che perverranno alla società entro 35 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul sito internet della società (entro e non oltre il 10 luglio 2018
ore 12:00).
-

-

per il contratto di “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)” di cui al settore 1) il numero di riferimento è
CIG N.Z1E23D9825;
per il contratto di “CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO AMMINISTRATIVO, APPLICAZIONE CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI, LINEE GUIDA ANAC” di cui
al settore 2) il numero di riferimento è CIG N.Z8523D9874;

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, sottoscritte digitalmente
dal titolare o legale rappresentante, utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti ed allegati
(anche in formato word per consentirne la compilazione) al presente avviso, corredati di:
-

curriculum formativo e professionale del/la candidato/a;
autocertificazione dell’iscrizione all’Albo professionale e della anzianità di iscrizione;
autodichiarazione resa secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE
secondo il facsimile e le modalità per la relativa compilazione allegati al presente avviso),
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei
contratti pubblici e speciali richiesti;
- informativa al trattamento dei dati personali allegata alla domanda e sottoscritta per
accettazione;
*solo in caso di Studio Associato
- autodichiarazione resa secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE “solo
PARTE III” facsimile allegato allego al presente avviso) relativo ai “motivi di esclusione”.

Al fine di valutare l’esperienza maturata si chiede di dettagliare nel curriculum le attività svolte ed a
favore di quali soggetti, la documentazione a comprova dello svolgimento di tali attività potrà essere
richiesta al soggetto che verrà selezionato entro i successivi 15 giorni a pena di esclusione.
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Nel caso di Studio Associato ogni associato dello Studio dovrà compilare ed allegare alla
documentazione il documento di gara unico europeo DGUE (allegato n.3 solo “Parte III”) relativo al
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 dlgs. n.50/2016.
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in un unico documento informatico firmato
digitalmente e trasmesso unicamente a mezzo posta elettronica certificata entro i termini più sopra
indicati al seguente indirizzo: luccaholdingspa@pec.it.
Modalità di scelta
Sulla base delle candidature pervenute ed i curricula allegati, con motivata determina
dell’Amministratore Unico della società, per ciascuno dei settori di consulenza indicati sarà
individuato il soggetto con cui stipulare il relativo contratto e sarà fissato il compenso in misura
comunque non superiore a quella sopra indicata.
Il pagamento del compenso sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla normativa sulla tracciabilità
dei flussi finanziari (L.n.136/2010).
Per informazioni resta a disposizione la responsabile del procedimento dr.ssa Daniela Di Monaco tel.
0583.494823.
Per eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo: daniela.dimonaco@luccaholdingspa.it, si informa che
sarà data risposta solo alle richieste scritte che perverranno entro e non oltre il 25 giugno 2018 (ore
17:00) e che verrà data risposta entro e non oltre il 29 giugno 2018.

L’Amministratore unico
f.to Dr.Claudio Del Prete
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