SOCIETA’ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via del Brennero n. 58 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

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
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
I° SEDUTA (pubblica)

L’anno 2022 il giorno 18 del mese di maggio alle ore 10:00, presso gli
uffici della società Lucca Holding S.p.A. siti in via del Brennero n. 58,
55100 – Lucca, si riunisce la Commissione giudicatrice della gara relativa
al “SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2024
CIG N.918500169A”, composta come previsto da atto dell’A.U. di LH SPA
prot. LH n. 509/2022 del 13.05.2022 (Det. n. 17/2022) da:
Dott. Massimo De Gaetani – Presidente del Collegio Sindacale di LH SPA
– Presidente;
Dott.ssa Lucia Bianchi – Membro Collegio Sindacale di LH SPA –
Commissario
Dott. Franco Amato – Membro Collegio Sindacale di LH SPA –
Commissario
Dott.ssa Daniela Di Monaco – Dipendente di LH SPA e Responsabile
Unico del Procedimento– segretario verbalizzante
È presente inoltre l’avv. Anna Cordoni, per fornire la propria consulenza
di assistenza e supporto al RUP per Lucca Holding S.p.A..
Si dà atto che non sono presenti rappresentanti di operatori economici che
hanno presentato offerte.
La Commissione prende atto che:
1) Con determinazione n. 15 del 07.04.2022 (prot. LH n.358/2022) è stata
indetta la gara in oggetto, stabilendo quale modalità di scelta del
contraente quella di cui all’art. 36, comma 2 lett.b) Dlgs. N. 50/2016 e
succ. mod. e integr., ossia “procedura negoziata previa consultazione
commerciale di operatori economici”;
2) Con la medesima determinazione n. 15/2022 è stato disposto di
effettuare la procedura per via telematica mediante l’utilizzo della
piattaforma S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regione
Toscana) dando altresì mandato al RUP di redigere gli atti della
procedura (avviso per manifestazione di interesse, lettera di invito,
capitolato, bozza di contratto, e tutta la documentazione richiesta al
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3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

fine della corretta presentazione delle offerte da parte degli operatori
economici);
Nella stessa determinazione n. 15/2022 si stabilivano inoltre l’importo
a base d’asta (Euro 121.140,00 oltre IVA come per legge per il triennio
di riferimento) e gli elementi che dovevano essere presenti negli atti di
gara quali: il criterio di scelta dell’offerente (Off. Economicamente più
vantaggiosa), i requisiti generali per la partecipazione alla procedura
ed i requisiti economico-finanziari e di capacità tecnico-professionali
che i candidati dovranno dimostrare di possedere;
L’avviso per la manifestazione di interesse (prot. LH n. 359/2022 del
07.04.2022) è stato pubblicato sul sito internet della società e sul
portale START oltre che sulla rete dell’Osservatorio regionale Appalti
della Regione Toscana (SITAT);
Gli operatori economici dovevano presentare la propria
manifestazione entro il giorno 19.04.2022 alle ore 18:00;
Alla data di scadenza, come risulta dalla piattaforma telematica
START, sono pervenute n. 13 manifestazioni di interesse da parte di
n. 13 fornitori/operatori economici;
Con determinazione n. 16 del 26.04.2022 (prot. LH n. 420/2022) è
stato dato 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 piattaforma START, con le
precisazioni espresse di cui alle premesse e meglio specificato
nell’allegato verbale redatto dal RUP e dal consulente”;
In base alla lettera di invito (prot. LH n. 440/2022 del 27.04.2022) gli
operatori economici invitati dovevano presentare offerte entro le ore
18:00 del 12.05.2022;
Alla scadenza del termine sopra indicato risultano pervenute tramite
sistema telematico START n.7 (sette) offerte, ricevute dai seguenti
operatori indicati come da elenco su piattaforma START:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

RIA GRANT THORNTON SPA;
KPMG SPA;
PKF ITALIA SPA;
BDO ITALIA SPA;
BAKER TILLY REVISA SPA;
ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL;
CROWE BONPANI SPA;

Il dott. Franco Amato, preso atto dell’elenco delle ditte/società che hanno
presentato offerta dichiara di avere rapporti di parentela con una risorsa
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umana che presta la propria attività lavorativa per uno degli operatori
economici in gara e che quindi ritiene opportuno astenersi dal partecipare
alla procedura di aggiudicazione in qualità di membro della Commissione.
Il RUP prende atto di quanto sopra e chiede al dr. Franco Amato di
formalizzare tale dichiarazione, inviandola alla società, in modo da
metterla agli atti del fascicolo di gara.
Il RUP ravvisa, quindi, la necessità di chiudere la seduta per chiedere la
sostituzione di tale membro della Commissione con apposito atto di
nomina da parte dell’Amministratrice unica di LH SPA e, pertanto, non si
procede con il collegamento alla piattaforma START e non viene svolta
alcuna operazione relativa alla gara; dette operazioni saranno effettuate
successivamente alla nomina della Commissione.
Alle ore 11:00 si chiude pertanto la presente seduta e di quanto sopra si
redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto
come appresso:
Il Presidente
f.to Dott. Massimo De Gaetani
Il Componente
f.to Dott.ssa Lucia Bianchi
Il Componente
f.to Dott. Franco Amato
Il Segretario della Commissione/RUP
(f.to dott.ssa Daniela Di Monaco)
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