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Prot. n. 20230      Siena, 22.12.2021 
 

 
Spett.le Impresa 
 
(Comunicazione trasmessa tramite START) 

 
 
Oggetto: Procedura negoziata per affidamento di Accordo quadro con un solo operatore 
economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, per i lavori di manutenzione delle 
strade provinciali ricadenti all’interno dell’Area 4 “Sud” per la durata di 3 anni. CIG. N. 
8929084138. CUP.N. B97H21006250003. 

Comunicazione ammessi ed esclusi ex art. 76 commi 2-bis e 5 lett. b) D. Lgs. 
50/2016. 

 

 

Ai sensi dell’art. 76 commi 2-bis e 5 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, visti i lavori del seggio di 

gara (sedute del 02/12/2021 e del 22/12/2021) relativi all’apertura e alla verifica della 

documentazione amministrativa, si comunica che 

 

sono stati ammessi alle successive fasi della procedura i concorrenti: 

 

1. DP COSTRUZIONI SRL – C.F./P.IVA 01555580537 – Scansano (GR) cap 58054, 

2. BEMAR SRL – C.F./P.IVA 15086941000 – Roma (RM) cap 00169, 

3. CODISAB SRL – C.F./P.IVA 01204190662 – Carsoli (AQ) cap 67061, 

4. CVC SRL – C.F./P.IVA 02076770516 - Marciano della Chiana (AR) cap 52047, 

5. EDIL EUROPA SRL – C.F./P.IVA 03117750012 – Torino (TO) cap 10155, 

6. MENCONI SRL – C.F./P.IVA 00234670529 – Montepulciano (SI) cap 53045, 

7. CARCONE ARCH. GIUSEPPE SRL – C.F./P.IVA 02275540595 Minturno (LT) cap 04026, 

8. I.L.S.E.T. SRL – C.F./P.IVA 00470780107 – Genova (GE) cap 16141, 

9. PROCELLICOSTRUZIONI SRL – C.F./P.IVA 01984970515 – Anghiari (AR) cap 52031; 

 

è stato escluso il concorrente: 

 

1. G & B INFRASTRUTTURE SRL – C.F./P.IVA 10929081007 – Nepi (VT) cap 01036, in 

quanto ai sensi della lettera invito era richiesta, a pena di esclusione, la disponibilità di 

un impianto per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo ad una distanza non 

superiore a 100 chilometri dal punto più lontano compreso nell’Area stradale cui si 

riferisce il presente accordo quadro, mentre l’impianto del quale G & B 

INFRASTRUTTURE SRL ha dichiarato di avere la disponibilità (impianto situato in Figline 

Valdarno (FI) S.R. 69 km. 28+500 concesso dall’impresa Bindi SPA) si trova ad una 

distanza SUPERIORE a 100 Km. dal punto più lontano compreso nell’Area stradale cui si 

riferisce il presente accordo quadro. Le suddette distanze chilometriche sono state 



Servizi Area Vasta  
UFFICIO SUA e CONTRATTI 

 
 

 

Servizi Area Vasta 
 

misurate in termini di percorso stradale più breve indicato dalla applicazione per 

smartphone “Google Maps”, come previsto dalla lettera invito. 

 

Gli atti sono disponibili presso il Servizio SUA e Contratti della Provincia di Siena – Tel. 0577 

241916 – 0577 241233 – 0577241655 – e-mail: contratti@provincia.siena.it . 

 

Contro l’esclusione è ammesso ricorso avanti al T.A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente comunicazione. 

 
 Distinti saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Massimo BETTI 

(documento sottoscritto mediante firma digitale) 
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