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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/334/S del 1° aprile 2019 

All’esito della verifica delle Buste amministrative  
e delle integrazioni documentali richieste in soccorso istruttorio 

presentate nella procedura aperta  
ex art. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

per la CONCLUSIONE DI DUE CONTRATTI DI ACCORDO QUADRO  
CIASCUNO CON UN SOLO OPERATORE 

PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  
SUGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DELLE MANIFATTURE DEL CINEMA DI PISA 

ID GARA: 7352848  
Lotto 1 - CIG: 7812449CDA - Lotto 2 - CIG: 781245844A 

Codice commessa: FC/22 
* 

Premesso che 
- sull’applicativo START della Regione Toscana in data 26/02/2019 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; 
- il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere il 18/03/2019 ore 23.59 e a tale 

data risultavano essere pervenute n. 3 (tre) offerte, di cui numero 3 (tre) per il Lotto 1 e numero 2 
(due) per il Lotto2; 

- la prima seduta pubblica si era tenuta presso questa Stazione appaltante in data 20/03/2019. 
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, erano riscontrate la carenza di elementi essenziali nella 
documentazione amministrativa presentata da tutti e tre gli Operatori economici concorrenti: 
Adiramef s.r.l., Galligani Marcello, Boni e Scarpellini s.r.l.; 
 

Premesso altresì che 
 

- con Determina del Direttore di FST, recante data 20/03/2019 e n. protocollo 2019/253/S, era dato 
avvio al sub-procedimento di soccorso istruttorio – ex art. 83 comma 9 del Codice - in favore degli 
Operatori economici concorrenti, sopra indicati; 

- nelle relative note trasmesse, contenenti le rispettive richieste di integrazione documentale, 
formulate separatamente a ciascun Concorrente, era assegnato un termine perentorio per l’invio 
delle dichiarazioni/ documenti. Il termine era stato fissato per il giorno 27/03/2019, h 13,00. Tale 
termine era stato successivamente prorogato di 24 ore, dunque fissato al 28/03/2019, h 13,00, in 
ossequio al principio del favor partecipationis, all’esito di una risposta data ad una richiesta di 
chiarimenti circa il soccorso istruttorio medesimo, al fine di consentire a tutti i Concorrenti di 
disporre di un tempo adeguato per formulare le risposte e trasmettere quanto richiesto; 

- allo scadere del termine perentorio fissato per la trasmissione delle integrazioni dichiarative e 
documentali ex art. 83 comma 9 del Codice erano pervenute – a mezzo di posta elettronica 
certificata – le sole note di integrazione di Adiramef s.r.l. e di Boni e Scarpellini s.r.l.; diversamente 
non risultava pervenuta alcuna integrazione a firma della Galligani Marcello; 

- nella Seconda Seduta pubblica di gara, tenutasi il giorno 01/04/2018, sono state esaminate le 
dichiarazioni e la documentazione integrativa trasmesse da Adiramef S.r.l. e da Boni e Scarpellini 
S.r.l. Da tale verifica sono risultate adeguate ed esaustive le dichiarazioni e la documentazione 
trasmesse; 
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Considerato che 
 

- ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “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 seconda seduta pubblica del 01/04/2019 su 
citata, dispone: 

L'AMMISSIONE, 
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 delle seguenti 
Imprese: Adiramef S.r.l.; Boni e Scarpellini S.r.l. 

 
- Dispone altresì: 

L’ESCLUSIONE 
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 della Galligani 
Marcello, dovendosi ritenere – data la carenza della documentazione prodotta all’esito della richiesta 
formulata in soccorso istruttorio da questa Stazione appaltante – inutilmente decorso il termine di 
regolarizzazione 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, 1° aprile 2019 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


