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Prot.n.420/2022 
 
OGGETTO: 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) – INVIO LETTERA DI 

INVITO AGLI OPERATORI CHE HANNO MANIFESTATO INTERESSE. 
CIG. N.918500169A 
 
La sottoscritta dott.ssa Virginia Lucchesi, Amministratrice Unica di Lucca Holding 
S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2021; 
 

PREMESSO CHE: 
 

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di 
Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e 
coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive 
impartite dall’Ente; 
 

- Con Determinazione n. 15 del 07/04/2022 (prot. LH n. 358/2022 
agli atti del fascicolo d’ufficio) è stato deciso di svolgere una 
procedura negoziata previa consultazione di operatori economici da 
svolgersi mediante l’utilizzo del portale START (Sistema Telematico 
Acquisti Regione Toscana); 
 

- Nella stessa determinazione n. 15/2022 si stabiliva inoltre che i tempi 
di pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse potevano 
essere ridotti a n. 10 giorni vista la improcrastinabile esigenza di 
individuare la società di revisione nei tempi utili per gli adempimenti 
annuali; 
 

- Sempre nella determinazione n. 15/2022 si prevedeva infine che “allo 
stesso modo e per le medesime esigenze potranno essere determinate riduzioni dei 
termini delle successive fasi della procedura, nei limiti di quanto disposto dal codice 
degli appalti”; 
 

- In data 07.04.2022 l’avviso di manifestazione di interesse, il capitolato 
e i relativi allegati (dettaglio economico e domanda di manifestazione 
di interesse), sono stati pubblicati sul portale START, è stata data 
idonea pubblicità dell’avviso sul sito di Lucca Holding S.p.A. con 
richiamo al link della piattaforma START per poter accedere alla 
procedura telematica e sulla rete dell’Osservatorio regionale Appalti 
della Toscana (SITAT sa); 
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- Le manifestazioni di interesse potevano essere presentate a far data 
dal 07.04.2022 (dalle ore 18:00) con scadenza il giorno 19.04.2022 
(alle ore 18:00), considerato il periodo pasquale; 
 

- Alla scadenza prevista per l’invio delle manifestazioni di interesse 
(19.04.2022 ore 18:00) tramite il portale START risulta che hanno 
manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura in oggetto n. 
13 operatori economici; 
 

- L’A.U. di LH SPA preso atto della verifica sulle domande di 
manifestazione di interesse ricevute entro i termini e svolta dal RUP, 
assistito dal consulente legale della società, che ha accertato che “gli 
operatori indicati con i numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 hanno 
presentato la domanda come richiesto dall’avviso e possono, quindi, essere invitati 
alla fase successiva di “procedura negoziata”” (così come dal verbale del 20 
e 22.04.2022 allegato n.1 alla presente determinazione); 
 

- Preso atto delle valutazioni espresse dal RUP e dal consulente legale 
su due operatori economici, rispettivamente identificati con il n. 4 ed 
il n. 9 nel verbale redatto, per i quali è prevista la non esclusione e 
l’ammissione alla successiva fase di procedura negoziata; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

- Per quanto riguarda l’operatore identificato con il n. 4 viene 
espressamente detto che “si ritiene, al momento, di non escludere tale 
operatore ma di riservarsi di valutare in maniera più approfondita, nella successiva 
fase di apertura delle buste amministrative gli eventuali nuovi fatti che 
emergeranno in relazione a tali situazioni”; 

 

- Non sussistono motivi di urgenza tali da ridurre il termine per la 
ricezione delle offerte, ritendo idoneo un termine di 15 (quindici) 
giorni dalla data della lettera di invito; 

 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATRICE UNICA DETERMINA: 
 

1. Di dare mandato al RUP di procedere tramite piattaforma START ad 
invitare i n. 13 (tredici) operatori economici che hanno manifestato 
interesse e che quindi accedono alla gara negoziata che sarà anch’essa 
svolta interamente tramite la piattaforma START, con le precisazioni 
espresse di cui alle premesse e meglio specificato nell’allegato verbale 
redatto dal RUP e dal consulente. 
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2. Di considerare congruo un termine di 15 (quindici) giorni per la 

presentazione delle offerte dalla data di invio della lettera di invito agli 
operatori economici. 

 
    L’Amministratrice Unica 
    f.to Dott.ssa Virginia Lucchesi 


