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

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.004942/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE
LEGALE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2019 – 2021. PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN FORMA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA S.T.A.R.T

Verbale valutazione “domande di manifestazione di interesse”
L’anno 2019 e questo giorno 27 del mese di Marzo, alle ore 8:45 presso gli uffici di Lucca Holding S.p.A. – in
via del Brennero n. 58 - 55100 Lucca – la dott.ssa Daniela Di Monaco, nella sua qualità di Responsabile del
Procedimento procede alla verifica delle domande di manifestazione di interesse presentante dagli operatori
economici in relazione alla procedura effettuata tramite S.T.A.R.T. di cui all’oggetto.
È presente come testimone ed assiste il RUP nello svolgimento delle attività relativa alla attuale procedura il
consulente legale per il diritto amministrativo della società, Avv. Anna Cordoni.
Il RUP dà atto che, con determinazione n. 11 del 11.03.2019, l’Amministratore Unico di LH SPA ha dato
mandato allo stesso RUP di redigere tutti gli atti necessari allo svolgimento della procedura per l’affidamento
del servizio di revisione legale dei conti per il triennio 2019 – 2021 tramite procedura negoziata previa
consultazione di operatori economici.
Con la stessa determinazione n. 11/2019 si stabiliva l’importo a base di gara in Euro 126.000,00 per il triennio
e che gli atti di gara dovevano contenere i seguenti elementi:
a. Il criterio di scelta effettuato in base all’ “offerta economicamente più vantaggiosa” ex art.
95 DLgs. N. 50/2016;
b. Oltre ai requisiti generali previsti per la partecipazione alle procedure concorrenziali dal
Nuovo Codice degli Appalti, i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura da
parte degli operatori economici, come ad esempio:
i. essere abilitati ed avere le caratteristiche previste dalla normativa di settore con
particolare rifermento al Dlgs. N. 39/2010 del 27 gennaio 2010, e succ. mod. e
integr.;
ii. essere iscritti presso il registro delle imprese della Camera di Commercio
competente per territorio per oggetto di attività corrispondente al servizio da
affidarsi;
c. Per quanto riguarda i requisiti economico – finanziari e le capacità tecnico – professionali i
candidati dovranno:
i. essere in 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 uso complesso ad € 252.000,00 (Euro
duecentocinquantaduemila/00) e non inferiore nel singolo anno ad € 84.000,00 (Euro
ottantaquattromila/00);
ii. essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa per lo svolgimento dell’attività
con massimale almeno di 3 (tre) milioni di euro;
iii. aver svolto attività specifica nel settore di revisione legale in gruppi societari con
particolare riferimento al bilancio consolidato;
In data 11.03.2019 è stato dato avvio tramite la piattaforma START alla “manifestazione di interesse”,
pubblicando l’avviso (lettera prot. n. 315/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) sulla piattaforma START e sul
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sito interent di Lucca Holding S.p.A.. Nell’avviso era specificato che “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”.
Tale documento (“Domanda Manifestazione d’interesse”), debitamente compilato, doveva essere firmato
digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la
manifestazione di interesse e che rende le dichiarazioni.
Il termine entro il quale gli operatori potevano presentare la domanda di manifestazione di interesse tramite
piattaforma START era stato stabilito nelle ore 18:00 del giorno 26 marzo 2019.
Il RUP procede quindi ad inserire le proprie credenziali all’interno della piattaforma START per l’esame della
documentazione presentata per la manifestazione di interesse.
Alla data di scadenza risultano aver presentato domanda n. 13 (tredici operatori) operatori economici.
Il RUP procede quindi ad esaminare singolarmente per ogni operatore i documenti di cui alla “Domanda
Manifestazione d’interesse” presentati. Il RUP ed il testimone verificano che tutti gli operatori hanno
presentato il documento “Domanda di Manifestazione di interesse” e che risultano firmati digitalmente dai
legali rappresentanti e che contengono le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti come da fac simile
allegato nella documentazione sulla piattaforma START. Alcuni operatori hanno anche allegato, benché non
richiesto in tale fase, le carte d’identità e/o codici fiscali dei dichiaranti e le relative procure speciali e CCIAA
delle società che rappresentano.
Risulta, quindi, che tutti gli operatori hanno presentato la domanda come richiesto nell’avviso.
Poiché nell’avviso era espressamente previsto che “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”, il RUP interrompe il collegamento con
la piattaforma START e procede a trasmettere le risultanze all’Amministratore Unico al fine di decidere in
merito all’espletamento del sorteggio o meno, per individuare gli operatori economici che verranno invitati
alla fase successiva di “procedura negoziata”.
Il collegamento con la piattaforma START viene, quindi, provvisoriamente interrotto al fine di redigere il
presente verbale.
Tutti gli atti afferenti la presente procedura sono conservati in atti al fascicolo di gara elettronico e la copia
estratta da START viene conservata agli atti degli uffici di Lucca Holding S.p.A.
f.to Il RUP – dott.ssa Daniela Di Monaco
f.to Testimone – avv.to Anna Cordoni
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