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DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2020/279/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 NEGOZIATA 

 ex artt. 36 comma 2 lett.B d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
per la 

Ricerca di un soggetto qualificato per l’affidamento di un accordo quadro 
per l’erogazione dei 

Servizi di architettonici per le attività di interesse regionale e istituzionale inerenti alle azioni di missione 
di Fondazione Sistema Toscana 

ID gara: 7697784 - CIG: 8223394F64 
 

* 
PREMESSO CHE 

 
- sull’applicativo START della Regione Toscana in data 21/02/2020 è stata indetta la procedura come 

denominata in epigrafe; 
- tale procedura è disciplinata dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 36 (di seguito anche soltanto “Codice”) e dalla 

lex specialis predisposta da questa Stazione appaltante; 
- gli operatori economici invitati a presentare le offerte sono stati: 

- Bambini Matilde,  
- Condorelli Alessandro,  
- Ranucci Francesca,  
- Tataranni Chiara Valeria,  
- Luigi Formicola. 

- il termine per la presentazione delle offerte era venuto a scadere il 09/03/2020 ore 09,30 e a tale data 
risultava essere pervenuta n. 1 (una) offerta; 

- la prima seduta pubblica si è tenuta in modalità telematica, in considerazione del DPCM del 
09/03/2020, in data 10/03/2020; 

- All’esito dell’esame, condotto nel corso della seduta indicata, della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 era riscontrata: la carenza di elementi essenziali nella 
documentazione amministrativa presentata da Luigi Formicola. 

- Questa committente, con provvedimento recante data 10/03/2020 (num. Prot. 2020/276/S) 
determinava di avviare, in favore del sopra citato Luigi Formicola 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 all’Operatore 
economico interessato dal provvedimento il termine del 12/03/2020 alle ore 12,00, decorrente dalla 
notifica dell’avvio del succitato sub-procedimento di soccorso istruttorio e della relativa richiesta 
formulata da questa Stazione appaltante, per trasmettere – presso questa stessa Committente, a 
mezzo di PEC – tali dichiarazioni corrette; 

- facendo seguito al DPCM del 9 marzo 2020, vista l'eccezionale situazione di emergenza sanitaria da 
COVID-19 e le disposizioni ministeriali in merito alla sospensione delle attività di natura sociale e di 
assembramento di persone, quest’oggi, in data 12/03/2020, ricevute le integrazioni richieste si è svolta 
la seconda seduta di gara in via telematica. Il Seggio di gara ha accertato la completezza, correttezza ed 
esaustività delle dichiarazioni trasmesse da Luigi Formicola; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Questa Stazione appaltante, come da verbale della Seduta pubblica del giorno 12/03/2020 
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DISPONE 
 

L'AMMISSIONE, ALL’ESITO DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DEI MOTIVI 
DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 di Luigi Formicola. 
 
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 12/03/2020 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 


