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Lucca, lì 15.07.2022 

PROT. N.737/2022 

 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2022-2024 – PROCEDURA NEGOZIATA IN FORMA TELEMATICA 

MEDIANTE PIATTAFORMA S.T.A.R.T. (SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI 

REGIONE TOSCANA) – CIG N. 918500169A – COMUNICAZIONE 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

 
 
Stazione Appaltante: Lucca Holding S.p.A., via del Brennero n. 58, 55100 
Lucca (LU) tel. 0583-494823 e.mail: segreteria@luccaholdingspa.it  
Pec: luccaholdingspa@pec.it 
 
Procedura e criterio di aggiudicazione: Negoziata previa manifestazione 
di interesse in forma telematica mediante piattaforma START. 
Offerta economicamente più vantaggiosa 
 
Descrizione del servizio: Servizio di Revisione Legale dei conti per il 
triennio 2022 - 2024. 
 
Data di scadenza di presentazione delle offerte: 12.05.2022, ore 18:00 
Data di apertura buste amministrative: 24.05.2022, ore 14:00 
Numero offerte ricevute: 7 
Offerte ammesse alla fase di valutazione delle offerte tecniche: 7 
Offerte ammesse alla fase di valutazione delle offerte economiche: 7 
Escluse: 0 
 
Visti gli esiti dei verbali della Commissione di gara, visto l’esisto delle verifiche 
a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, con determinazione n. 22 del 
15.07.2022 dell’Amministratrice Unica di Lucca Holding S.p.A (pubblicata sul 
sito di LH spa) si è proceduto ad aggiudicare definitivamente alla società ACG 
Auditing & Consulting Group Srl, con sede legale a Terni, piazza B. 
Buozzi, n.3 cap.05100 Terni, C.F. e P.IVA 00758240550, con un ribasso 
percentuale di 30,91% il servizio di cui all’oggetto. 
 
Gli atti di gara (verbali commissione, determinazioni Amministratrice Unica, 
avviso di aggiudicazione etc.) sono pubblicati sul sito di Lucca Holding S.p.A. 
(al link http://www.luccaholdingspa.it/atti-amministrazioni-aggiudicatrici), 
con tali pubblicazioni si considera formalmente soddisfatto ogni obbligo di 
comunicazione. 
 
Si informa che: 

- Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è possibile 
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esercitare il diritto di accesso agli atti di gara 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 464112) 
nel seguente orario: Lun.-Ven. mattina 9:00-13:30 pomeriggio 14:00-
17:30. 

- Il contratto verrà stipulato mediante “scambio di corrispondenza secondo 
l’uso del commercio” consistente in un apposito scambio, tramite posta 
elettronica certificata, di lettere sottoscritte in modalità elettronica. 
Dell’avvenuta stipula sarà data opportuna comunicazione.  

 
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 contattare la sig.ra Daniela Di Monaco 
tel. 0583-464112 e.mail: daniela.dimonaco@luccaholdingspa.it . 
 
Cordiali saluti 
 
                   Il RUP 
    f.to Dr.ssa Daniela Di Monaco 


