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PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – Prot. 2018/1102/S del 15/05/2018 Procedura negoziata ex art. 36 comma 1, lettera b del D.Lgs. 50/2016: Ricerca di soggetti qualificati per
lo sviluppo tecnico del sito dell’Osservatorio del Paesaggio – CIG [ZB6230F94A]

Premesso che
-

sull’applicativo START della Regione Toscana il 09/04/2018 era indetta la gara in epigrafe, con
relativa pubblicazione della documentazione amministrativa e richiesta di offerta tecnica ed
economica;

-

la gara è disciplinata dal d.lgs. 50/2016 e dalla lex specialis predisposta da questa Stazione
appaltante;

-

il termine per la presentazione delle offerte veniva a scadere il 23/04/2018 e a tale data risultava
essere pervenuta sull’applicativo la sola offerta di Codesta Spettabile INOL3 di CIOCCHETTI
CRISTIANO & C. S.N.C. (di seguito, anche soltanto “INOL3”);

-

la prima seduta pubblica si teneva presso la Stazione appaltante in data 24/04/2018;
premesso altresì che

-

all'esito della prima seduta pubblica di gara, era attivato a favore della Spettabile INOL3 il soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, relativamente alle irregolarità inerenti
l'offerta da essa presentata e precisamente riguardo alla omessa compilazione dell’allegato 2,
attestante l’assenza di cause di esclusione ex art. 80 d.Lgs. 50/2016, da parte di due amministratori
di Codesta Spettabile INOL3;
e che

-

Codesta Spettabile INOL3 produceva tempestivamente i documenti richiesti;

e altresì che
-

INOL3 era pertanto dichiarata ammessa – nella seduta pubblica del 02/05/2018 - alla fase
seguente, di apertura della busta contenente l’Offerta tecnica;
premesso infine che

-

in data 15 maggio 2018, alle ore 11,50, si è riunita la Commissione giudicatrice per l’esame
dell’Offerta tecnica ed ha riscontrato l’assenza materiale di idonea documentazione recante la
medesima Offerta tecnica. Gli esiti di tale esame sono stati comunicati al Seggio di gara, che ha
preso atto della mancanza materiale e documentale dei contenuti dell’Offerta tecnica.
Considerato che

-

ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 è escluso ogni possibile procedimento in sanatoria
delle irregolarità o dell’incompletezza inerenti al contenuto delle offerte tecniche ed economiche
presentate dai concorrenti.
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Considerato altresì che
-

I profili di irregolarità insanabile nelle forme dell’incompletezza, e dunque di inammissibilità
dell'offerta presentata da Codesta Spettabile INOL3 di CIOCCHETTI CRISTIANO & C. S.N.C., di per sé
determina la inevitabile esclusione della concorrente.
Tutto ciò premesso e considerato

Questa Stazione appaltante, come da verbale della seconda seduta pubblica tenutasi quest’oggi, 15 maggio
2018 alle ore 16,30, ne dispone:
L'ESCLUSIONE DALLA GARA
PER IRREGOLARITA' INSANABILE 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, 15 maggio 2018
per Fondazione Sistema Toscana
(IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI)
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