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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – Prot. 2018/1132/S del 29/05/2018 -  Procedura Negoziata 

preordinata alla Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di biglietteria aerea e ferroviaria per 

l’edizione 2018 della manifestazione Internet Festival - CIG: Z7F234DA63 

 

Premesso che 

 

- sull’applicativo START della Regione Toscana il 24/04/2018 è stata indetta la procedura come 

denominata in epigrafe; 

 

- tale procedura è disciplinata dal d.lgs. 50/2016 e dalla lex specialis predisposta da questa Stazione 

appaltante; 

 

- il termine per la presentazione delle offerte è venuto a scadere il 22/05/2018 e a tale data risultano 

essere pervenute le offerte dei seguenti concorrenti: Intertravel Company srl; Promovacanze srl;  

 

- la prima seduta pubblica si è tenuta presso la stazione appaltante in data 22/05/2018; 

 

- la seconda seduta pubblica si è tenuta presso la stazione appaltante in data 28/05/2018; 

 

premesso altresì che 

 

- all'esito della prima seduta pubblica di gara, con nota Prot. N. 2018/1118/S datata 22/05/2018 e 

trasmessa a mezzo PEC in pari data è stato attivato, a favore della Intertravel Company srl il sub-

procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, 

relativamente alle irregolarità ed incompletezza inerenti l'offerta da essa presentata. Nel dettaglio 

risultavano mancanti, o compilati in modo incompleto, e pertanto se ne richiedeva la corretta 

redazione e/o trasmissione nel termine di 5 giorni dalla data della richiesta medesima: 

A. gli allegati 1 e 2 compilati e sottoscritti dalla sig.ra Maria Grazia Guidali (Legale rappresentante 

della Intertravel Company srl); 

B. la copia del documento di identità della sig.ra Maria Grazia Guidali; 

C. l’allegato 2 compilato, solo parzialmente, e sottoscritto dal sig. Arioli; 

 

e che 

 

la Spettabile Intertravel Company srl ha prodotto, in risposta alla richiesta di cui alla nota Prot. N. 

2018/1118/S, una documentazione incompleta e inammissibile, avendo prodotto: 

A. gli allegati 1 e 2 compilati con i dati anagrafici del signor Airoli ma sottoscritti dalla sig.ra Maria 

Grazia Guidali; 

B. la copia del documento di identità della sig.ra Maria Grazia Guidali; 

C. l’allegato 2 compilato, ancora in modo incompleto, e sottoscritto dal sig. Arioli (e dalla sig.ra 

Guidali); 

 

Considerato che 

 

ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 “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 28/05/2018 ne dispone: 

L'ESCLUSIONE DALLA GARA 
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PER IRREGOLARITA' NON SANATA NEL CORSO DEL SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO E 

CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA PRESENTATA.  

 

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, 29 maggio 2018 

                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 
 


