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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/1390/S  
 

All’esito della verifica delle Buste amministrative presentate nella Procedura negoziata per l’appalto di  
 

Servizio di pulizia e fornitura di detersivi, per la sede legale e per le sedi operative di Fondazione Sistema 
Toscana 

CIG: 812203969C 
 

* 
PREMESSO CHE 

 
- sull’applicativo START della Regione Toscana il giorno 29/11/2019 è stata indetta la procedura come 

denominata in epigrafe; 
- tale procedura è disciplinata dal d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche soltanto “Codice”) e dalla 

lex specialis predisposta da questa Stazione appaltante; 
- gli operatori economici invitati a presentare le offerte sono stati: 

• Ape Service s.c. a r.l. (00788150506),  

• l'Orologio Società Cooperativa (03142960487),  

• ANTARES SOC. COOPERATIVA (01945580502- albo Prato),  

• Cinacchi srl impresa di pulizia (02208820502),  

• Silva S.r.l. (03575190487) 

• B. & B. Service Società Cooperativa (01494430463). 
- il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere il giorno 17/12/2019, alle ore 9,30 e a 

tale data risulta essere pervenuta n.1 offerta, regolarmente trasmessa a mezzo di piattaforma 
telematica START dall’Operatore economico: ANTARES SOC. COOPERATIVA; 

- la prima seduta pubblica si è tenuta presso la Sede di questa Stazione appaltante in data 17/12/2019, in 
via Duca d’Aosta, 9 a Firenze; 

- all’esito dell’esame, condotto nel corso della seduta indicata, della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del contestuale possesso dei requisiti di 
partecipazione di cui all’art. 83, è stato riscontrato: l’incompletezza delle dichiarazioni rilasciate - in 
merito al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 – dall’Operatore economico: 
ANTARES SOC. COOPERATIVA. 

 
CONSIDERATO CHE 

 
l’art. 83 comma 9 del Codice ammette che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (ed in 
particolare qualunque mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziale degli elementi di questa e del 
documento di gara unico europeo) possa essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

QUESTA STAZIONE APPALTANTE, COME DA VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 17/12/2019 
 

DISPONE 
 

L’AVVIO DEL SUB-PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO IN FAVORE DEL CONCORRENTE ANTARES SOC. 
COOPERATIVA 
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Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.  
 
Firenze, 17/12/2019 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


