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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 sorteggio
L’anno 2019 e questo giorno 29 del mese di Marzo, alle ore 16:30 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, così come previsto nell’Avviso della manifestazione di cui all’oggetto, al sorteggio tra
gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse e le cui domande di manifestazione
sono state valutate in data 27.03.2019.
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. 16 del 28.03.2019, l’Amministratore Unico di LH SPA ha dato
mandato allo stesso RUP di procedere ad effettuare il sorteggio al fine di ridurre il numero degli operatori
economici da invitare alla successiva gara negoziata a n. 10 (dieci) operatori.
Nella determinazione di cui sopra l’A.U. di LH SPA ha dato atto delle risultanze del verbale redatto dal RUP in
data 27.03.2019, da cui risultava che alla data di scadenza prevista dall’Avviso di cui all’oggetto (26.03.2019
ore 18:00) avevamo presentato domanda n. 13 (tredici) operatori economici. Dalla valutazione delle
domande di manifestazione è risultato inoltre che tutti gli operatori hanno presentato la domanda come
richiesto nell’avviso.
Pertanto, considerato che 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”, l’A.U. di LH SPA ha deciso
di dare mandato al RUP di procedere al sorteggio, dando altresì mandato di comunicare tramite il portale
START la data del sorteggio ai n. 13 operatori stessi.
In data 28.03.2019 (prot. LH n.386/2019 agli atti del fascicolo d’ufficio) il RUP ha comunicato, tramite
piattaforma START, ai n. 13 (tredici) operatori che il sorteggio si sarebbe effettuato in data 29.03.2019 alle
ore 16:30 presso la sede della società in modalità interamente telematica attraverso la stessa piattaforma
START. Tale comunicazione è stata inoltre inviata via PEC ad ogni singolo operatore e la data del sorteggio è
stata anche pubblicata sul sito internet di Lucca Holding S.p.A. nella sezione dedicata alla procedura di cui
all’oggetto.
Il RUP precisa che la piattaforma START consente di far assistere al sorteggio gli operatori in quanto il
programma da una schermata che non fa visualizzare i nominativi degli operatori che hanno manifestato
interesse. Il RUP da atto che alle 16:35 non risulta essere presente alcun operatore e procede quindi a
collegarsi alla piattaforma START nella sezione relativa alla procedura in oggetto.
Il RUP inserisce nell’apposito spazio previsto il n. 10 in modo che la piattaforma proceda al sorteggio e,
successivamente, clicca sul pulsante invia per dare avvio al sorteggio. Alle ore 16:39:35 la piattaforma
restituisce quindi i codici assegnati a ciascun operatore (senza indicazione del nominativo) e questo per
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permettere alle Stazioni Appaltanti il sorteggio degli invitati in seduta pubblica. La piattaforma quindi rilascia
una schermata con i codici riferiti ai n. 10 (dieci) operatori estratti (allegato n. 1).
A questo punto si chiude la seduta pubblica, il RUP estrae sempre tramite piattaforma START l’elenco dei n.
10 (dieci) operatori (abbinati ai codici identificativi) risultanti dal sorteggio che saranno quindi
successivamente invitati alla procedura negoziata. A tale elenco si potrà avere accesso in base alla normativa,
solo dopo la data di scadenza di presentazione delle offerte della procedura negoziata stessa.
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 Il Testimone – avv.to Anna Cordoni
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