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Lucca, lì 28.03.2019 
Prot. n. 385/2019 

 
OGGETTO: 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 – ESAME 

MANIFESTAZIONI RICEVUTE E SORTEGGIO. 

 
Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a 
seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018; 
 

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. 11 del 11.03.2019 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. 11 si stabiliva inoltre che i tempi di 
pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse potevano 
essere ridotti a n. 15 giorni vista la improcrastinabile esigenza di 
individuare la società di revisione nei tempi utili per gli adempimenti 
annuali; 
 

- In data 11.03.2019 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); 
 

- Le manifestazioni di interesse potevano essere presentate a far data dal 
11.03.2019 (ore 18:00) con scadenza il giorno 26.03.2019 (ore 18:00); 
 

- Alla scadenza prevista per l’invio delle manifestazioni di interesse 
(26.03.2019 ore 18:00) tramite il portale START è risultato che hanno 
manifestato il loro interesse a partecipare alla procedura in oggetto n. 13 
operatori; 
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- In data 27.03.2019 il RUP, assistito dal consulente legale per il diritto 
amministrativo della società, ha proceduto alla verifica delle domande di 
manifestazione di interesse presentate dagli operatori economici ed ha 
constatato che tutti gli operatori economici hanno presentato la 
domanda come richiesto nell’avviso (cfr. verbale allegato); 
 

- Nell’avviso era stabilito 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; 

 
CONSIDERATO CHE 

 

- Il numero dei fornitori che hanno manifestato interesse risulta essere 
superiore (n. 13 operatori) rispetto al numero massimo indicativo (n. 10 
operatori) di soggetti da invitare alla procedura negoziata; 
 

- Il sorteggio avviene in modo totalmente casuale tramite il sistema on-
line della piattaforma START ed è quindi rispettoso dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; 
 

visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di dare mandato al RUP di procedere ad effettuare il sorteggio, così 
come previsto nell’Avviso della procedura di cui all’oggetto, tra gli 
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse, 
al fine di ridurre il numero degli operatori economici da invitare alla 
successiva gara negoziata a n. 10 (dieci) operatori; 
 

2. Di dare mandato al RUP di comunicare tramite il portale START la data 
del sorteggio ai n. 13 operatori che hanno fatto pervenire in tempo utile, 
tramite START, le proprie manifestazioni di interesse. 

 
    L’Amministratore Unico 
     f.to Dott. Claudio Del Prete 


