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Verbale della Prima seduta del Seggio di gara 
* 

Procedura aperta ex art. 60 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per la stipula di 
un Accordo quadro con un solo operatore economico per l’erogazione dei  

Servizi di pianificazione strategica  
delle campagne di Digital Advertising per la destinazione Toscana 

CIG: 92981346E8 
Numero gara: 8624790 

* 

Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST), in data 1° luglio 2022, indiceva la procedura aperta come 
denominata in epigrafe mediante pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie 
speciale, dell’estratto del Bando, e, sulla piattaforma telematica Start e sul sito di FST, del Bando, del 
Disciplinare di gara e dei relativi allegati.  

La scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata nel giorno 21 luglio 2022, alle ore 9.00. 

In pari data, quest’oggi 21 luglio 2022, alle ore 10,15, si costituisce il Seggio di gara - nelle persone del 
Presidente di Seggio, Cecilia Gennai, del membro di Seggio Irene Bargilli e del segretario verbalizzante Luca 
Simoni – che collegialmente avvia le attività della fase istruttoria. 

Il segretario accede alla piattaforma telematica START e rende visibile al Seggio l’elenco delle offerte giunte 
entro il termine. 
Le operazioni istruttorie su ciascuno degli operatori economici offerenti sono condotte osservandosi l’ordine 
cronologico di ricezione delle offerte medesime quale è attestato dal registro temporale della medesima 
piattaforma Start. Tale registro temporale certifica le seguenti date e orari di ricezione delle offerte: 
  

Denominazione della società Data di sottomissione 

A Alkemy S.p.A. 20/07/2022 16:05 

B Digital Angels S.r.l. a socio unico 20/07/2022 17:46 

C PHD S.r.l. 20/07/2022 18:38 

D Travel audience GmbH 20/07/2022 19:39 

E Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH 20/07/2022 20:01 

 

In ciascuna delle buste recanti la documentazione amministrativa devono essere presenti, inseriti da ciascuno 
degli Operatori economici partecipanti, come prescritto nel Disciplinare di gara al paragrafo 15, i documenti 
e le dichiarazioni qui di seguito elencate: 

1. la Domanda di partecipazione firmata da chi abbia i poteri di legale rappresentanza dell’Operatore 
economico offerente; 

2. la copia del Disciplinare, firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto da parte 
del Legale Rappresentante; 

3. la copia dell’Allegato 1 – Capitolato tecnico prestazionale, firmata, come incondizionata 
accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante; 

4. la copia dello Schema dell’Accordo quadro (Allegato 3), firmato come incondizionata accettazione 
di quanto ivi contenuto da parte del Legale Rappresentante; 

5. il DGUE (Allegato 4) compilato in ogni sua parte e firmata da parte del Legale Rappresentante; 
6. la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, integrativa dell’Allegato 4 – DGUE, relativa agli stati di cui all’art. 80 comma 5 lettere f-bis) ed 
f-ter) (Allegato 5) compilata in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante; 
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7. la Comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm. e ii., obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 6) compilata in ogni sua parte e firmata dal legale 
rappresentante; 

8. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. La polizza dovrà essere caricata su START in formato 
elettronico e allo stesso tempo trasmessa in originale entro il termine di scadenza di presentazione 
dell’offerta a FST (via Duca D'Aosta, 9 - Firenze). Qualora, invece, venisse trasmessa in forma 
elettronica sulla piattaforma START con la firma digitale del rappresentante legale dell'Operatore 
economico e dell'istituto di credito/Banca/Agenzia che emette la polizza stessa, non occorrerà inviare 
l'originale cartaceo a FST; 

9. il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, 
firmata da parte del Legale Rappresentante; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra 
all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria.  

10. la copia del documento di identità del rappresentante legale e di tutti gli altri eventuali dichiaranti; 
11. la copia del versamento del contributo del contributo ANAC; 
12. altra documentazione amministrativa (quale ad esempio: contratto di avvalimento, Atto costitutivo 

di RTI o Consorzio ordinario, Procure, copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice 
che giustifica l’eventuale riduzione dell’importo della garanzia provvisoria). 

In relazione alla documentazione esaminata, il Seggio di gara dà atto dell’esito delle proprie valutazioni: 

A. Alkemy S.p.A.  
All’esito dell’esame dei contenuti della busta recante la documentazione amministrativa, è emerso che 
Alkemy S.p.A. ha attestato di essere “in possesso della certificazione GOOGLE PARTNER” mancando, 
pertanto, di indicare la completa ed esatta dicitura della certificazione (“Google Premium Partner”) il cui 
possesso è imposto quale indefettibile requisito partecipativo della presente procedura di gara. 
Il Seggio di gara esprime pertanto la necessità di formulare una richiesta di integrazione documentale da 
trasmettere alla Concorrente Alkemy S.p.A. affinché possa chiaramente attestare il proprio possesso delle 
certificazioni “Google Premium Partner” e/o “Google Marketing Platform Certified”. 

B. Digital Angels S.r.l. a socio unico  
All’esito dell’esame dei contenuti della busta recante la documentazione amministrativa, il Seggio di gara ha 
potuto constatare la completezza, la correttezza e l’esaustività delle dichiarazioni e della documentazione 
trasmessa da Digital Angels S.r.l. a socio unico. 
Il Seggio di gara esprime la propria valutazione favorevole circa l’ammissione di Digital Angels S.r.l. alla fase 
successiva della presente procedura a evidenza pubblica. 

C. PHD S.r.l. 
All’esito dell’esame dei contenuti della busta recante la documentazione amministrativa, il Seggio di gara ha 
potuto constatare la completezza, la correttezza e l’esaustività delle dichiarazioni e della documentazione 
trasmessa da PHD S.r.l.. 
Il Seggio di gara esprime la propria valutazione favorevole circa l’ammissione di PHD S.r.l. alla fase successiva 
della presente procedura a evidenza pubblica. 

D. Travel audience GmbH  
All’esito dell’esame dei contenuti della busta recante la documentazione amministrativa trasmessa da Travel 
Audience GmbH, è emerso che tale Società ha attestato “che Travel Audience Gmbh è posseduta per il 100% 
da Amadeus IT Group S.A. (Gruppo Amadeus)” e che “Travel Audience Gmbh fa parte della business unit 
‘Amadeus Hospitality’ alla quale accedono altre divisioni del Gruppo Amadeus” e che, infine, “Amadeus 
Hospitality, e per essa Travel Audience Gmbh, è Google Premier Partner 2022”. 
Dall’esame della medesima documentazione amministrativa è altresì emerso che Travel Audience GmbH ha 
pure attestato “Amadeus Hospitality […] ha completato la fase di richiesta della certificazione ufficiale di 
Meta Business Partner”. 
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Da quanto sopra riferito, emerge pertanto che Travel Audience Gmbh non ha, sinora, attestato di possedere 
nessuna delle due certificazioni. 
Il Seggio di gara esprime pertanto la necessità di formulare una richiesta di integrazione documentale da 
trasmettere alla Concorrente Travel Audience Gmbh affinché possa chiaramente attestare il proprio possesso 
delle certificazioni “Google Premium Partner” e/o “Google Marketing Platform Certified” e “Meta Business 
Partner”. 

E. Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH  
All’esito dell’esame dei contenuti della busta recante la documentazione amministrativa trasmessa da Saint 
Elmo’s Tourismusmarketing GmbH, è emerso che tale Società: 
- Ha mancato di rilasciare interamente le proprie dichiarazioni per attestare il possesso dei requisiti di 

capacità tecnico-professionale ed economica prescritti dal Disciplinare di gara in conformità alle 
previsioni dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016; 

- ha inserito alcuni valori monetari della propria offerta economica all’interno del documento denominato 
Allegato 3 - Schema dell’Accordo quadro, documento che invece doveva soltanto essere firmato per 
presa visione e accettazione dal Concorrente come precisato nel Disciplinare di gara al Punto 15.6. Così 
facendo, la Saint Elmo’s Tourismusmarketing GmbH ha edotto il Seggio di gara (e di conseguenza 
potenzialmente anche la Commissione giudicatrice di futura nomina) di un dato (appunto, il valore 
dell’offerta economica) che in quel momento doveva e deve tutt’ora, fino alla conclusione della 
valutazione delle offerte tecniche, rimanere segreto. Tale irregolarità nella compilazione della 
documentazione amministrativa, secondo unanime e consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. 
ex multis TAR Cagliari, Sezione II, 3 luglio 2019, n. 604), è insanabile e costituisce un motivo di immediata 
esclusione del concorrente: la Commissione giudicatrice non deve essere influenzata, nelle sue 
valutazioni sull’offerta tecnica, dalla conoscenza degli elementi dell’offerta economica, dovendosi in 
generale disporre l’esclusione a carico del concorrente che inserisca nelle proprie dichiarazioni 
amministrative o nella propria offerta tecnica contenuti che afferiscono all’offerta economica (cfr. 
Consiglio Stato, Sezione V, 9 giugno 2009 n. 3575). 

Il Seggio di gara esprime la propria unanime valutazione circa la necessità di escludere la Saint Elmo’s 
Tourismusmarketing GmbH dalla presente procedura di gara. 

Il Presidente comunica che le decisioni del Seggio di gara verranno sottoposte alla valutazione del RUP, 
Costanza Giovannini, a cui sarà richiesto di apporre la firma sul presente verbale per sua presa visione ed 
accettazione. 

Le operazioni istruttorie del Seggio di gara terminano alle ore 13,00 e la seduta è tolta. 

Il personale della Stazione appaltante provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti. 

Il presente verbale è conservato in originale, in formato analogico, nell’archivio documentale di FST, firmato 
dai membri del Seggio di gara e dal segretario. 
 
Per presa visione e accettazione 
RUP 
Costanza Giovannini 
 
 

___________________________  
 


