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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA - PREVIA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE - IN FORMA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA 

S.T.A.R.T. (SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONE TOSCANA) - 

SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2016 - 2018 

CIG N.6705564676 – COMUNICAZIONE RIUNIONE PUBBLICA 

COMMISSIONE DI GARA. 
 
Visti gli esiti della 1° seduta pubblica della Commissione di gara, svoltasi il giorno 
martedì 28.06.2016, e la necessità di contattare i referenti della piattaforma S.T.A.R.T. 
per chiedere chiarimenti tecnici sulla mancata apertura di alcuni documenti presentati 
da parte di n. 2 operatori economici; 
 
Visto che in data odierna il RUP ha accertato che il problema tecnico riguardava il 
programma attraverso il quale dovevano essere aperti tali documenti ed ha altresì 
accertato la possibilità di aprire e scaricare correttamente tale documentazione; 
 
Premesso che il RUP ha reso noto al Presidente di Commissione la risoluzione del 
problema tecnico rilevato nella precedente seduta; 
 
Si rende noto che la prossima seduta pubblica è stata convocata per la giornata di 

oggi, mercoledì 29 giugno ’16 alle ore 15:00 presso gli uffici di Lucca Holding 
S.p.A. (via dei Bichi n. 340 – S. Marco 55100 – Lucca) nella quale si procederà: 
 

- Alla valutazione dei documenti presentati dalle ditte di cui era stata sospesa 
la valutazione:  

a) RIA Grant Thornton Spa e  

b) Crowe Horwath AS S.p.A 
 

- All’apertura delle buste tecniche solo per la rilevazione della presenza della 
relativa documentazione, alla cui valutazione provvederà la Commissione in 
seduta riservata, già fissata nel verbale di gara n.1. 

   
         Il RUP 

f.to Dott.ssa Daniela Di Monaco 
 
Il Presidente di Commissione 
 f.to Dott. Claudio Del Prete 
 


