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PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE ex ART 29 comma 1, d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Prot. 2018/1260/S 
del 24/07/2018 - Procedura negoziata per la Ricerca di soggetti qualificati per l’organizzazione di 
educational tour per gli insegnanti e workshop per agenti di viaggio per la valorizzazione del sito seriale 
UNESCO “Ville e Giardini medicei in Toscana” 
CIG: ZD0242F4BC 
Codice commessa: PROG/88 

Premesso che 
 

- sull’applicativo START della Regione Toscana il 29/06/2018 è stata indetta la procedura come 
denominata in epigrafe; 

- tale procedura è disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dalla lex specialis predisposta da 
questa Stazione appaltante; 

- il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere il 17/07/2018 e a tale data risulta 
essere pervenute n.1 offerta:  

o T&T TOUR&TRAVEL SRL 
- la prima seduta pubblica si è tenuta presso questa Stazione appaltante in data 18/07/2018; 
- all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa prodotta, e dunque all’esito 

della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 
80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali, il Seggio di gara ha 
invitato l’Operatore a completare la documentazione facendo ricorso all’istituto del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.50/2016, entro 6 gg. dalla comunicazione; 

- la seconda seduta pubblica per la verifica degli esiti del sub-procedimento di soccorso istruttorio si 
è tenuta presso questa Stazione appaltante in data 24/07/2018; 

- all’esito della verifica documentale amministrativa il Seggio di gara ha riscontrato la completezza e 
la regolarità formale dell’offerente T&T TOUR&TRAVEL SRL 
 

Tutto ciò premesso 
 
Questa Stazione appaltante dispone, come da verbale della seconda seduta pubblica del 24/07/2018: 

L'AMMISSIONE di T&T TOUR&TRAVEL SRL ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 
ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, NONCHE’ LA SUSSISTENZA DEI 

REQUISITI TECNICO -PROFESSIONALI  
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, 24/07/2018 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


