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Prot. 4900      Siena, 14.03.2022 
 
 

Spett.le Impresa 
 
(Comunicazione trasmessa tramite START) 

 
 
Oggetto: Accordo quadro della durata di anni tre per la manutenzione delle pertinenze stradali e 
del verde lungo le strade provinciali ricadenti nell’Area 3 “CENTRO-SUD”. CIG. N. 9069787102 - 
CUP. N. B17H21004920003   
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 17.02.2022 e del 10.03.2022) relativi all’apertura e alla verifica della 
documentazione amministrativa, si comunica che: 

 
sono stati ammessi alle successive fasi della procedura i concorrenti: 
 
1. GRANCHI SRL a socio unico: C.F./P.IVA 01248990507, Pomarance (PI), cap 56045  
2. RTI PAV.I SRL (MANDATARIA) C.F./P.IVA 02052930548, Foligno (PG) cap 06034 - 

GREEN SERVICE SRL (MANDANTE): C.F./P.IVA 03045840547, Deruta (PG) cap 06053 
3. A.T.I. C.I.S.E. SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 00242300556 Orvieto (TR) cap 05018 - 

SICURVERDE SRL (Mandante) C.F./P.IVA  01376050520, Montepulciano (SI) cap 53045 
4. ATI LUCOS SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01563040516, Sansepolcro (AR) cap 52037 - 

CONSORZIO STABILE TOSCANO S.C.A.R.L. (Mandante) C.F./.P.IVA 01479950535, 
Arcidosso (GR) cap 58031 

 
sono stati esclusi, per carenze circa i requisiti di partecipazione, i concorrenti: 

 
1. RTI ANTONINI SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 02168670541, Bastia Umbra 

(PG) cap 06083 - TROVATI SRL (Mandante) C.F/P.IVA 03238440543, Perugia 
(PG)  cap 06132 - CN SERVIZI SRL (Mandante) C.F. /P.IVA 02283530547, 
Città di Castello (PG) cap 06018:, in quanto, dalla verifica della documentazione 
amministrativa è risultato che il concorrente, diversamente da quanto richiesto nella 
lettera invito: 
- Non ha presentato il requisito richiesto di avvenuto espletamento negli ultimi tre anni 
di numero 1 servizio analogo a quelli oggetto dei servizi in appalto "Manutenzione del 
verde (taglio erba e potatura/abbattimento piante)", per un importo specifico non 
inferiore ad euro 50.000,00.  
- Non ha chiarito il fatturato specifico medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi 
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finanziari indicato nel DGUE dell'impresa TROVATI SRL 
 

A seguito del soccorso istruttorio, il concorrente ha presentato al fine della dimostrazione 
del possesso del requisito di cui al punto b) della lettera invito, estratto di un registro 
contabilità generico, senza alcun riferimento a procedure ed ha presentato fatture da cui 
non si evince il collegamento con tale contabilità. Tale contabilità inoltre è datata 
30.09.2018 e pertanto antecedente al periodo richiesto. 

 
2. GOITESE COSTRUZIONI SRL: C.F./P.IVA 02610270346, Goito (MN) cap 46044, in 

quanto, dalla verifica della documentazione amministrativa è risultato che il 
concorrente, diversamente da quanto richiesto nella lettera invito: 
- Non ha indicato il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dei 

servizi in appalto "Manutenzione del verde (taglio erba e potatura/abbattimento 
piante)" riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad euro 
40.000,00; 

- Non ha presentato il requisito richiesto di avvenuto espletamento negli ultimi tre 
anni di numero 1 servizio analogo a quelli oggetto dei servizi in appalto 
"Manutenzione del verde (taglio erba e potatura/abbattimento piante)", per un 
importo specifico non inferiore ad euro 50.000,00. 
 

A seguito del soccorso istruttorio, il concorrente non ha trasmesso la documentazione 
richiesta entro il termine indicato. 

 
3. RTI SPINELLI & MANNOCCHI SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 00162500540, 

Perugia (PG) cap 06131, - RICCI GS SRL (Mandante) C.F./P.IVA 
03412440541, Castiglione del Lago (PG) cap 06060, in quanto, dalla verifica 
della documentazione amministrativa è risultato che il concorrente, diversamente da 
quanto richiesto nella lettera invito: 
- Ha indicato un fatturato specifico medio annuo non sufficiente nel DGUE 

dall'impresa RICCI GS in quanto inferiore ad euro 40.000,00; 
 

-  Non ha indicato il requisito richiesto di avvenuto espletamento negli ultimi tre anni 
di numero 1 servizio analogo a quelli oggetto dei servizi in appalto "Manutenzione 
del verde (taglio erba e potatura/abbattimento piante)", per un importo specifico 
non inferiore ad euro 50.000,00. 

 
A seguito del soccorso istruttorio, il concorrente ha comunicato di non poter integrare la 
documentazione relativa ai servizi da parte dell’impresa RICCI SG SRL. 

 
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 



Servizi Area Vasta  
UFFICIO SUA e CONTRATTI 

 
 

 

Servizi Area Vasta 
 

presente comunicazione. 
 

 Distinti saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Massimo BETTI 

(documento sottoscritto mediante firma digitale) 
 
 
 


