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Verbale della Seconda 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 

* 

Quest’oggi, 27 luglio 2022, alle ore 12,05, si riunisce il Seggio di gara, nelle persone Presidente di Seggio, 
Cecilia Gennai, del membro di Seggio Irene Bargilli e del segretario verbalizzante Luca Simoni. Il Seggio di gara 
collegialmente avvia le operazioni per la valutazione delle dichiarazioni che gli operatori economici Alkemy 
S.p.A. e Travel audience GmbH dovevano trasmettere a questa Stazione appaltante in risposta alle richieste 
di integrazione documentale nel quadro del sub-procedimento di soccorso istruttorio (cfr. Verbale della 
Prima seduta di gara, del 21 luglio u.s.).  

La scadenza del termine per la trasmissione delle dichiarazioni integrative era fissata nel giorno presente, alle 
ore 12.00. 

Il segretario accede alla casella di posta elettronica certificata di questa Stazione appaltante presso la quale 
dovevano pervenire le dichiarazioni integrative sopra menzionate e riscontra che nessuno dei due operatori 
economici ha presentato le integrazioni richieste entro il termine indicato nella relativa Nota trasmessa a 
mezzo PEC (Prot. NN. 2022/955/S e 2022/956/S). 
Essendo decorso inutilmente il termine di regolarizzazione e quindi vista la carenza documentale e 
l’insussistenza dei requisiti partecipativi, come descritti al Punto 7.3 del Disciplinare di questa procedura in 
corso, il Seggio di gara esprime la propria unanime valutazione circa la necessità di escludere le Società 
Alkemy S.p.A. e Travel audience 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 12,10. 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 
 
 
___________________________ 
 


