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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO 

VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL 

TRIENNIO 2019 – 2021 

Prot. n. 315/2019 

AVVISO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l’espletamento di procedura negoziata per il servizio di 

“Revisione legale dei conti per il triennio 2019 - 2021”. 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del Dlgs. N. 50/2016 Codice dei contratti pubblici. 

 

Con determinazione n.11 del 11.03.2019 dell’Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A. è stato 

stabilito che, al fine di individuare la società per la revisione dei bilanci di LH e delle altre società 

partecipate dalla stessa, da indicare nella “proposta motivata” ai sensi dell’art. 13 Dlgs. N. 39/2010 e 

succ. mod. e integr., si proceda attraverso la comparazione di offerte secondo le disposizioni previste 

dal D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici. 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che Lucca Holding S.p.A. intende espletare tale manifestazione di interesse, al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

gli operatori da invitare alla procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera b) e dell’art. 62 del Dlgs. N. 50/2016. 

 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera 

un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di imprese da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

LH SPA si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se attingere dall’elenco in via 

integrale, invitando tutte le imprese ammesse, oppure procedere ad estrazione a sorte di un massimo 

di n.10 soggetti da invitare alla procedura comparativa, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.  

 

La pubblicazione del presente Avviso non comporta per LH SPA alcun obbligo specifico di 

conclusione della procedura con l’affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento 

espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta. 
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In particolare, LH SPA si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a 

proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque 

momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente 

indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Tutto ciò premesso, 

SI INVITA 
 

Chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti indicati successivamente, a manifestare l’interesse ad 

essere invitati alla successiva procedura negoziata in modalità telematica attraverso il Sistema 

Telematico Acquisti Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al 

seguente indirizzo internet https://start.toscana.it/  

 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere trasmesse 
telematicamente attraverso il portale START, Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet 

https://start.toscana.it/ entro e non oltre le ore 18:00 del 26.03.2019. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

 

Gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere all’area riservata 

all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema START. 

Gli operatori economici non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella 

pagina del dettaglio relativi all’avviso in oggetto. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 

LH SPA intende limitare il numero degli offerenti che verranno invitati alla procedura negoziata al 

numero massimo di n.10 partecipanti; pertanto, qualora il numero di manifestazioni di interesse 

pervenute superi detto numero di 10, LH SPA si riserva di provvedere all’individuazione degli 

operatori economici da invitare tramite sorteggio, da svolgere attraverso il sistema di gestione gare 

on-line START. In tal caso le manifestazioni di interesse da parte di soggetti palesemente privi dei 

requisiti richiesti, potranno dar luogo ad azioni di responsabilità civile. 

 

Gli operatori sorteggiati dal sistema verranno invitati alla successiva procedura negoziata, i restanti 

operatori verranno esclusi. 

Per informazioni tecniche sul sistema di acquisti telematici è possibile rivolgersi al Call Center del 

gestore del Sistema telematico tramite il tel. 081-0084010, o all’indirizzo di posta elettronica 

start.oe@pa.i-faber.com  

 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno 

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 
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mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/  

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara 

successiva all’invito da parte di LH SPA dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale 

in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29, c.1) e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma 

di documenti digitali. 

 

1.ELEMENTI DELLA PROCEDURA E DEL CONTRATTO:  
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Lucca Holding S.p.A. – via del Brennero n. 58 – 55100 Lucca P.IVA e Cod. Fisc. 01809840463 – 

tel. 0583 – 494823 oppure 0583-492873 pec: luccaholdingspa@pec.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa 

Daniela Di Monaco – dipendente di Lucca Holding S.p.A.. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto: 

“Servizio di Revisione legale dei conti per il triennio 2019 – 2021” 

 

Il CIG verrà acquisito con la successiva fase di gara. 

 

Oggetto del Contratto: 

1) Revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 – 

2020 - 2021 della Lucca Holding S.p.A. ai sensi della lettera a) dell’art. 14 comma 1 del 

D.lgs. n. 39/2010 e succ. mod. e integr. e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del citato 

art. 14.  

2) Revisione del bilancio di esercizio delle seguenti società:  

Gesam Reti S.p.A., Polo Energy S.p.A. in liquidazione, Sistema Ambiente S.p.A.; 
3) Attività di verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della 

corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi della lettera b) del 

comma 1 dell’art. 14 del Dlgs. N. 39/2010; 

4) Attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione; 

5) Attività svolte in merito alle sottoscrizioni delle Dichiarazioni Fiscali in base all’art. 1 comma 

5, primo periodo, DPR 22 luglio 1998 n. 322 come modificato dall’art. 94 della L. n.244/07; 

6) Il revisore della Capogruppo Lucca Holding S.p.A. è responsabile del giudizio sul bilancio 

consolidato del Gruppo ai sensi dell’art. 14 comma 7 del Dlgs. N. 39/2010; 
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7) La società di revisione effettuerà l’attività di revisione anche per le società sopra menzionate 

(per le quali lo statuto espressamente prevede che l’attività di revisione sia scissa da quella 

svolta dal Collegio Sindacale); 

8) Con riferimento alla sola società GESAM RETI S.p.A. sarà necessaria anche l’attività di 

revisione specifica, così come previsto dalla Delibera 231 del 22 maggio 2014 emessa dalla 

Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico; 
9) Per lo svolgimento dell’attività associata ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul 

bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, si precisa che per tale attività dovrà essere 

eseguita la verifica nei confronti delle società comunque interessate al processo di 

consolidamento ancorché diverse da quelle indicate al punto 2. 

 

Importo stimato del contratto: 

L’importo complessivo presunto ammonta ad € 126.000,00 (euro centoventiseimila/00) oltre IVA 

di legge per la durata prevista di tre anni. 
 

Durata del contratto 

Per ogni singola società per cui sarà affidato il servizio, sarà stipulato uno specifico contratto. 

La durata di ciascun contratto è stabilita dal giorno successivo all’assemblea chiamata ad approvare 

il bilancio al 31.12.2018 fino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31.12.2021 della 

Capogruppo Lucca Holding S.p.A..  

 

Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n.50/2016 offerta economicamente 

più vantaggiosa. L’appalto sarà aggiudicato sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione.  

 

2.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: gli operatori economici così come definiti in base all’art. 45 del Dlgs. 

N. 50/2016 comma 1 e 2, i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché 

gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 

vigente nei rispettivi Paesi.  

 

2.1.Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del Dlgs. N. 50/2016, che richiama i motivi di esclusione degli operatori 

economici dalla partecipazione ad una procedura di appalto. 

 

2.2.Requisiti di idoneità professionali: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare: 

a) Il servizio di revisione legale deve essere svolto dai soggetti abilitati ed aventi la 

caratteristiche previste dalla normativa di settore con particolare riferimento al D.Lgs. N. 39 

del 27 gennaio 2010 e succ. mod. e integr.; 



  
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  

 

 
LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca, 

Sede legale: via del Brennero 58 - 55100 Lucca 
Tel 0583/494823 o 0583/492873 

e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it  

5 

 

b) Se operatori economici italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscrizione al 

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per oggetto di attività corrispondente 

al servizio da affidarsi con la presente procedura di gara; 

c) Se operatori economici di altri Stati membri non residenti in Italia, iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 

secondo quanto disposto ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. N. 50/2016, purché iscritti 

nel registro di cui all’art. 2 D.Lgs. N. 39/2010 e succ. mod. e integr.; 

d) Se operatori economici aventi sede, domicilio e residenza nei Paesi presenti nelle black list di 

cui ai Decreti Ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 

novembre 2001 e successive modifiche, essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal 

Ministero delle Finanze in attuazione dell’art. 37 del D.Lgs. N. 78/2010 convertito in L. 

122/2010, purché iscritti nel registro di cui all’art. 2 D.Lgs. N. 39/2010 e succ. mod. e integr.. 

 

2.3.Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale:  
Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti ai sensi dell’art. 83, comma 4 D.lgs. n. 

50/2016: 

a) Possesso di un fatturato specifico per incarichi analoghi a quelli oggetto della presente 

selezione, maturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore 

nel suo complesso ad € 252.000,00 (Euro duecentocinquantaduemila /00) e non inferiore nel 

singolo anno ad € 84.000,00 (Euro ottantaquattromila/00); 

b) Copertura assicurativa adeguata per lo svolgimento dell’attività con massimale almeno di 3 

milioni di euro. 

Requisiti di capacità tecnico – professionale: 

a) Svolgimento di attività specifica nel settore di revisione legale in gruppi societari con 

particolare riferimento al bilancio consolidato. 
 

3.RTI/Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE  

Il possesso dei requisiti in caso di RTI, Consorzi ordinari, Reti di impresa, GEIE, consorzi stabili, è 

disciplinato nel modo che segue. 

In caso di RTI/Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, considerata la natura professionale e 

fiduciaria dell’incarico nonché la disciplina del Dlgs. N. 39/2010 e succ. mod. e integr., i requisiti di 

cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 devono essere posseduti da ciascun soggetto costituente il 

raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE. 

Per i Consorzi si applica l’art. 47 Dlgs. N. 50/2016. 

4.Termine per presentazione manifestazione 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno martedì 26 marzo 

2019 entro le ore 18:00. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data non saranno ammesse 
alla procedura. 
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Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono pervenire entro il termine 

più sopra indicato in modalità telematica esclusivamente attraverso il Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo 

internet https://start.toscana.it/  

 

Per manifestare l’interesse a partecipare: 

- Gli operatori economici già iscritti all’indirizzario fornitori START dovranno accedere 

all’area riservata relativa all’avviso in oggetto ed utilizzare l’apposita funzione; 

- Gli operatori economici non iscritti all’indirizzario fornitori START dovranno compilare il 

form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in oggetto; 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando 

l’apposito modello denominato “Domanda Manifestazione di interesse” (Allegato A.1) disponibile 

nella documentazione allegata all’avviso in oggetto. 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei 

requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso, dichiarando, nel modello “Domanda 

Manifestazione d’interesse” (Allegato A.1) di essere in possesso autonomamente di tali requisiti di 

capacità. 

Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta 

la manifestazione d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

Ove, invece, l’operatore economico non sia autonomamente in possesso dei requisiti minimi di 

capacità previsti dal presente avviso, dovrà dichiarare, alternativamente, nel modello “Domanda 

Manifestazione d’interesse”: 

- Di soddisfare i requisiti minimi di capacità avvalendosi dei requisiti di altro operatore/altri 

operatori e il modello dovrà essere firmato digitalmente (dai soggetti sopra indicati) sia 

dall’operatore economico che manifesta interesse sia dal soggetto/dai soggetti ausiliario/i (per 

attestare la presa visione della dichiarazione effettuata dall’operatore economico 

concorrente); 

- Di soddisfare i requisiti minimi di capacità presentando offerta quale mandatario di 

raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito, ed il modello dovrà essere 

firmato digitalmente (dai soggetti sopra indicati) da tutti gli operatori economici che 

compongono il raggruppamento temporaneo costituendo o costituito (per attestare la presa 

visione della dichiarazione effettuata dall’operatore economico concorrente); 

 

Si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese nella 

compilazione del modello denominato “Domanda Manifestazione di interesse”. Nel caso in cui, 

ad esempio, un operatore abbia dichiarato in tale modello di possedere autonomamente i 

requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso e poi, dalle dichiarazioni effettuata in gara 

emerga, invece la non sussistenza di tale autonomo possesso dei requisiti, Lucca Holding si 
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riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso in cui il controllo 

dia esito negativo: 

• Procederà alla non abilitazione a gara dell’operatore economico (anche nel caso in cui, 

in gara, i requisiti minimi di capacità siano soddisfatti in altro modo: esempio, mediante 

raggruppamento o in avvalimento); 

• Si riserva, previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare 
denuncia all’Autorità giudiziaria per falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 

445/2000. 
 

In tutte le ipotesi sopra indicate, il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere 

inserito nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. 

Lucca Holding non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in 

cui il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”: 

- Manchi; 

- Non sia firmato digitalmente; 

- Si firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- Sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 

interesse; 

- Risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello; 

- Non sia firmato digitalmente anche dall’operatore economico ausiliario/da tutti gli operatori 

economici ausiliari indicati nel modello; 

- Non sia firmata digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il 

raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito. 

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 

attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione. 

 

5.Numero candidati che saranno invitati: 
L’invito sarà rivolto a numero 10 (dieci) operatori economici tra quelli che hanno manifestato 

interesse, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 

Nel caso in cui le manifestazioni d’interesse degli operatori economici siano in numero superiore a 

10 (dieci) potrà essere effettuato un sorteggio tramite il Sistema Telematico tra tutti gli operatori che 

hanno manifestato l’interesse. 

La data di effettuazione del sorteggio pubblico verrà comunicata agli operatori economici che hanno 

presentato manifestazione d’interesse, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 

delle manifestazioni d’interesse, tramite la piattaforma START. 

LH SPA si riserva di effettuare il sorteggio anche il giorno successivo alla scadenza di presentazione 

delle manifestazioni d’interesse.  
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N.B.: la procedura di gestione delle manifestazioni di interesse avviene in modalità esclusivamente 

telematica che è collegata alla successiva fase di invito a gara. Non saranno tenute in considerazione 

richieste d’invito pervenute al di fuori della piattaforma telematica START. 

 

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno 

essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per 

mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. 

 

Su Start è disponibile il capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

 

ATTENZIONE: il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella 

denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate 

come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul 

sistema la presenza di comunicazioni. 

 

AVVERTENZE 
I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti: 

1. Istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

2. Qualora gli operatori economici concorrenti non siano in possesso dei requisiti di 

ammissibilità riportati nel presente avviso. 

 

Si precisa che per ragioni organizzative e procedurali non si terrà conto di manifestazioni d’interesse 

giunte prima del presente avviso e con diverse modalità da quelle indicate. 

 

Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse potrà 

essere richiesta all’Ufficio Segreteria di Lucca Holding S.p.A. tel. 0583-494823 oppure 0583-492873. 

 

Le richieste di chiarimenti saranno gestite attraverso il portale START ed ivi pubblicate a tutela della 

par condicio. 

Trattandosi di fase preliminare limitata al reperimento di operatori sul mercato da invitare a 

successiva procedura negoziata, si precisa che la documentazione tecnica sarà pubblicata al momento 

dell’avvio della procedura comparativa. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, LH SPA informa che tratterà i dati personali 

contenuti nella documentazione presentata dalle ditte partecipanti, esclusivamente per le finalità e 

con le modalità connesse all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia. 

La durata del trattamento seguirà la disciplina della procedura di selezione svolta e, per la ditta 

aggiudicataria, la disciplina del rapporto contrattuale che verrà stipulato e successivamente la 
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disciplina in materia di conservazione degli atti amministrativi. A tutti i partecipanti sono garantiti i 

diritti di cui all’art. 13 comma 2 del Reg. UE 2016/679. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato: 

- Sul profilo del committente: www.luccaholdingspa.it; (http://www.luccaholdingspa.it/atti-

amministrazioni-aggiudicatrici); 

- Sulla rete dell’Osservatorio regionale Appalti della Toscana – SITAT in cooperazione 

operativa sulla piattaforma digitale dell’ANAC; 

- Sulla piattaforma telematica START, nella sezione riservata al profilo del committente al 

seguente indirizzo: https://start.toscana.it/  

 

La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la 

Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualsiasi momento. 

Lucca Holding si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura relativa all’affidamento 

di cui trattasi, per motivi di opportunità o convenienza, senza che i soggetti richiedenti abbiano nulla 

a pretendere. 

 

Lucca, 11.03.2019 

       L’Amministratore Unico di LH SPA 

            f.to Dott. Claudio Del Prete 


