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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2022/762/S  

* 
All’esito della verifica dei contenuti delle dichiarazioni integrative  

trasmesse dai Concorrenti ammessi al beneficio del sub-procedimento di soccorso istruttorio  
ex art. 83 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

per la regolarizzazione dei contenuti delle Buste amministrative presentate nella procedura aperta  
ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’aggiudicazione di un 

Accordo quadro con un solo operatore economico per l’erogazione dei 
Servizi di comunicazione online e offline per il progetto Invest in Tuscany 

CIG: 9120543E2B 
Numero Gara: 8467961 
CUP: D13D16000060009 

* 
PREMESSO CHE 

 
- in data 4 marzo 2022, è stata indetta la procedura aperta come denominata in epigrafe mediante 

pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie speciale, dell’estratto del 
Bando e, sulla piattaforma telematica Start e sul profilo di questa Stazione appaltante, del Bando, del 
Disciplinare di gara e dei relativi allegati; 

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

- il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere nel giorno 22 marzo 2022, alle ore 
12,00, e a tale data risultano essere pervenute n. 7 (sette) offerte. I sette Operatori economici che 
tempestivamente hanno presentato la propria offerta sono, pertanto, nell’ordine cronologico di 
ricezione di ciascuna offerta: 

 Digital Angels S.r.l. a S.U.; 

 Admeridiem S.r.l.; 

 PIRENE S.r.l.; 

 EFFE DILIGENCE S.r.l. SB; 

 DOC S.r.l.; 

 Ciclica S.r.l.; 

 MF S.r.l. a S.U.; 
- in pari data, il giorno 22 marzo scorso, spirato tale termine per la presentazione delle offerte, questa 

Stazione appaltante ha avviato le attività di propria competenza per la verifica delle dichiarazioni 
contenute nelle buste amministrative di ciascun offerente; 

- le operazioni istruttorie si sono svolte nell’arco di numero 3 sedute (22 e 23 marzo, 14 aprile), 
conclusesi il giorno 14 aprile 2022; 

- all’esito di tale esame della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il 
possesso dei requisiti di capacità di cui rispettivamente agli artt. 80 e 83 del Codice, era riscontrata 
la carenza di elementi essenziali nella documentazione amministrativa presentata da parte di tutti 
gli Offerenti sopra indicati. Pertanto, questa Committente, con provvedimento recante data 14 aprile 
2022 (num. Prot. 2022/545/S) determinava di avviare, in favore di tutti i sopra citati Concorrenti, il 
sub-procedimento di soccorso istruttorio, affinché potessero essere rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, conformemente alle previsioni della lex specialis di gara. A tal fine era 
assegnato agli Operatori economici un termine di 12 giorni, decorrente dalla notifica dell’avvio del 
succitato sub-procedimento di soccorso istruttorio e delle relative richieste formulate da questa 
Stazione appaltante, per trasmettere – presso questa stessa Committente, a mezzo di PEC – tali 
dichiarazioni corrette; 
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- spirato il termine assegnato ai Concorrenti per la trasmissione delle integrazioni documentali, in data 
26 aprile 2022, il Seggio di gara constatava che erano pervenute, presso il recapito PEC indicato dalla 
Committente, le dichiarazioni e i documenti dei soli Operatori economici elencati di seguito: Pirene 
S.r.l.; Effe Diligence S.r.l. SB.; Digital Angels S.r.l. a S.U.; Ciclica S.r.l.; DOC S.r.l.; Ad Meridiem S.r.l.. 
Pertanto, MF S.r.l. a S.U. non risultava aver trasmesso le dichiarazioni richieste; 

- il Seggio di gara, nella medesima seduta del 26 aprile, esaminando esclusivamente i contenuti della 
documentazione tempestivamente trasmessa dai sei concorrenti sopra elencati, desumeva dalle 
dichiarazioni rilasciate da Ciclica S.r.l. l’insussistenza, da parte di quell’Operatore economico, dei 
requisiti di partecipazione di cui all’art. 83 del Codice; 

- il Seggio di gara, in pari data, decideva di chiedere ulteriori chiarimenti ai restanti cinque Operatori 
economici (Pirene S.r.l.; Effe Diligence S.r.l. SB.; Digital Angels S.r.l. a S.U.; DOC S.r.l.; Ad Meridiem 
S.r.l.) assegnando un termine perentorio entro il quale far pervenire le risposte a questa 
Committente. Tale termine era fissato nel giorno 31 maggio, alle ore 13,00; 

- spirato quest’ultimo termine, il Seggio di gara riunitosi in data 31 maggio 2022 ha constatato che 
sono pervenute, presso il recapito PEC indicato dalla Committente, i chiarimenti e le integrazioni 
documentali dei soli Operatori economici elencati di seguito in ordine di ricezione: DOC S.r.l.; Effe 
Diligence S.r.l. SB.; Digital Angels S.r.l. a S.U.; Pirene S.r.l.. Pertanto, Ad Meridiem S.r.l. non risultava 
aver trasmesso le dichiarazioni richieste; 

- il Seggio di gara ha altresì accertato: 

 la completezza, correttezza e l’esaustività delle dichiarazioni trasmesse da DOC S.r.l. e da 
Digital Angels S.r.l. a S.U.; 

 l’insussistenza dei requisiti partecipativi di: Pirene S.r.l.; Effe Diligence S.r.l. SB.; 
 

CONSIDERATO CHE 
l’art. 83 comma 9 del Codice prevede che, “in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara”; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
questa Stazione appaltante, come da verbale della seduta pubblica del giorno 6 giugno 2022, 

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 dei seguenti Operatori economici: DOC S.r.l.,Digital Angels 
S.r.l. a S.U.; 

• L’ESCLUSIONE nei confronti dei seguenti Operatori economici: Pirene S.r.l., Effe Diligence S.r.l. SB., 
Ad Meridiem S.r.l., MF S.r.l. a S.U., Ciclica S.r.l.. 

 
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, 6 giugno 2022 
                        per Fondazione Sistema Toscana 
                                    Francesco Palumbo 
                 (FIRMATO DIGITALMENTE) 
    

 


