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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2020/760/S del 23 luglio 2020 
All’esito della verifica delle integrazioni dichiarative e documentali  
trasmesse ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

nella procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la  
Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di comunicazione integrata  

per l’edizione 2020 della manifestazione Internet Festival 
Lotto unico - CIG: ZF62D79639  

* 
Premesso che 

- Questa Stazione appaltante, in data 29 giugno 2020, aveva indetto la procedura aperta come 
denominata in epigrafe mediante pubblicazione, sulla piattaforma telematica START, del Bando, del 
Disciplinare di gara e dei relativi allegati; 

- tale procedura è disciplinata dal d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche soltanto “Codice”) e dalla 
lex specialis predisposta da questa medesima Stazione appaltante; 

- il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere il giorno 17 luglio 2020, alle ore 13,00 
e a tale data risultavano essere pervenute 11 (undici) offerte, tempestivamente trasmesse a mezzo di 
piattaforma telematica START dagli Operatori economici di seguito elencati: Sunset Soc. Coop.; DOC 
S.r.l.; Horace Kidman S.r.l.; Mentarossa S.r.l.; Innovative Multiservice S.r.l.s. a Socio Unico; Centro 
Stampa di Faccini Federico ditta individuale; PIRENE S.r.l.; Raggio di sole - Soc.coop.soc. - ONLUS; 
Chorally S.r.l.; Regina Rossa & Partners S.r.l.; Declar S.r.l.; 

- il Seggio di gara di questa Stazione appaltante aveva avviato le attività proprie della fase istruttoria, 
esaminando i contenuti delle dichiarazioni degli Offerenti, lo stesso 17 luglio u.s., dopo la scadenza del 
citato termine per la presentazione delle offerte, come risulta dal registro temporale di START; 

- All’esito dell’esame, condotto dal Seggio di gara, della documentazione attestante l’assenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e del contestuale possesso dei requisiti di partecipazione 
imposti dalla lex specialis di gara in conformità a quanto previsto dall’art. 83 del Codice medesimo, 
erano state riscontrate: 

 la completezza e la correttezza formale delle dichiarazioni e dei relativi documenti allegati 
trasmessi da: Sunset Soc. Coop.; Horace Kidman S.r.l.; Mentarossa S.r.l.; Innovative Multiservice 
S.r.l.s. a Socio Unico; PIRENE S.r.l.; Chorally S.r.l.; Declar S.r.l.;  

 la carenza di elementi essenziali nella documentazione amministrativa presentata da: DOC S.r.l.; 
Centro Stampa di Faccini Federico ditta individuale; Raggio di sole - Soc.coop.soc. - ONLUS; Regina 
Rossa & Partners S.r.l.; 

- era adottato, e notificato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 2-bis d.Lgs. 50/2016, il 
provvedimento (Determina del 20 luglio 2020, ns. prot. Num. 2020/722/S) con il quale – all’esito della 
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione nonché la sussistenza dei 
requisiti di idoneità e tecnico-professionali, di cui rispettivamente agli art. 80 e 83 comma 1 lettere a) e 
c) d.Lgs. 50/2016 - si dichiaravano ammessi alla valutazione delle rispettive offerte tecniche i seguenti 
Operatori economici: Sunset Soc. Coop.; Horace Kidman S.r.l.; Mentarossa S.r.l.; Innovative 
Multiservice S.r.l.s. a Socio Unico; PIRENE S.r.l.; Chorally S.r.l.; Declar S.r.l.; 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 9 d.Lgs. 50/2016 - in data 20 luglio 2020, con la medesima 
Determina ns. prot. Num. 2020/722/S - era avviato il sub-procedimento di soccorso istruttorio, 
richiedendosi agli Operatori economici di seguito elencati - DOC S.r.l.; Centro Stampa di Faccini 
Federico ditta individuale; Raggio di sole - Soc.coop.soc. - ONLUS; Regina Rossa & Partners S.r.l. - di 
colmare ogni carenza formale delle dichiarazioni e della documentazione, contenute nelle rispettive 
buste amministrative e trasmesse in sede di presentazione della propria offerta; 

- in data 23 luglio 2020 il Seggio di gara ha esaminato i contenuti dei documenti e delle dichiarazioni 
integrative trasmesse dagli Operatori economici in favore dei quali era stato avviato il sub-
procedimento di soccorso istruttorio. Erano pertanto esaminate le dichiarazioni ed i documenti 
trasmessi da: DOC S.r.l.; Centro Stampa di Faccini Federico ditta individuale; Raggio di sole - 
Soc.coop.soc. - ONLUS; Regina Rossa & Partners S.r.l.  
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- All’esito dell’istruttoria, il Seggio di gara ha riscontrato: 

 la completezza della documentazione integrativa trasmessa da ciascuno degli Operatori economici 
di seguito elencati: DOC S.r.l.; Centro Stampa di Faccini Federico ditta individuale; Regina Rossa & 
Partners S.r.l.; 

 la persistente carenza dei contenuti essenziali al fine dell’attestazione del requisito di capacità 
tecnica della Raggio di sole - Soc.coop.soc. – ONLUS; 

 
Considerato che 

 
- ai sensi dell’art. 83 comma 9 d.Lgs. 50/2016, la mancata piena ottemperanza alle richieste della 

Stazione appaltante entro il termine perentorio per ciò assegnato comportano l’esclusione del 
concorrente che abbia mancato di sanare le irregolarità essenziali che affliggono le proprie 
dichiarazioni o la documentazione ad esse allegata; 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
Questa Stazione appaltante, come da verbale della Seduta pubblica del giorno 23 luglio 2020, 
 

dispone 
 

L'AMMISSIONE, 
ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

DI CUI ALL’ART. 80 E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA’ E CAPACITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE 

Oltre che degli Operatori economici indicati nella già citata Determina 20 luglio 2020, ns. prot. Num. 
2020/722/S (e cioè: Sunset Soc. Coop.; Horace Kidman S.r.l.; Mentarossa S.r.l.; Innovative Multiservice 
S.r.l.s. a Socio Unico; PIRENE S.r.l.; Chorally S.r.l.; Declar S.r.l.), anche dei seguenti Operatori economici: 
DOC S.r.l.; Centro Stampa di Faccini Federico ditta individuale; Regina Rossa & Partners S.r.l.; 
 

L'ESCLUSIONE, 
ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

DI CUI ALL’ART. 80 E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA’ E CAPACITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE 

Dell’Operatore economico denominato Raggio di sole - Soc.coop.soc. – ONLUS, in conseguenza della 
mancata piena regolarizzazione delle proprie dichiarazioni entro il termine perentorio assegnato ai sensi 
dell’art. 83 comma 9 d.Lgs. 50/2016. 
 
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, 23 luglio 2020 

                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


