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Prot. 4902      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 4 “SUD”. N. 9076414DC4. CUP. N. 
B26G21041050003 
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 22.02.2022 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. RTI COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA (Mandataria): C.F./P.IVA 03276730243, 

Sandrigo (VI) cap 36066/ BIGALLI LIBERO SRL (Mandante): C.F./P.IVA 05179200489, 
Dicomano (FI) cap 50062  

2. ATI MENCONI SRL (Mandataria): C.F./P.IVA 00234670529, Montepulciano (SI) cap 
53045/ SICURVERDE SRL (Mandante) : C.F./P.IVA 01376050520, Montepulciano (SI) 
cap 53045 

3. ATI IDEALSTRADE SRL (Mandataria): C.F./P.IVA 03039140540, Castiglione del Lago 
(PG) cap 06061/GREEN SERVICE SRL (Mandante): C.F./P.IVA 03045840547, Deruta 
(PG) cap 06053   

4. RTI EDILMONTE SNC (Mandataria): C.F./P.IVA 00220810535, Piancastagnaio (SI) cap 
53025/ G. BOSCAGLIA SRL (Mandante): C.F./P.IVA 01455690527, Radicondoli (SI) cap 
53030 

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

 
1. DEL DEBBIO SPA a socio unico: C.F./P.IVA 00146220462, Lucca (LU) cap 55100, 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; 
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-  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 "Manuten-
zione del verde (taglio erba e potatura/abbattimento piante)", per un importo speci-
fico non inferiore ad euro 50.000,00 (il servizio indicato nel DGUE è riferito a lavori 
e non a servizi). 
 

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

 
2. RTI FRAPPI SRL (Mandataria): C.F./P.IVA 01899840514, Castiglion F.no (FI) cap 

52043 / 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: 
-  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 "Manuten-
zione del verde (taglio erba e potatura/abbattimento piante)", per un importo speci-
fico non inferiore ad euro 50.000,00. (Le fatture allegate non sono sufficienti in 
quanto di importo netto inferiore ad euro 50.000,00) 
 

A seguito del soccorso istruttorio, il concorrente ha presentato al fine della dimostrazione 
del possesso del requisito di cui al punto a) della lettera invito, una dichiarazione 
dell’impresa RICCI GS SRL da cui si evince un fatturato specifico medio annuo nel settore di 
attività oggetto dei servizi in appalto, riferito al triennio antecedente il bando, non 
sufficiente in quanto inferiore a € 40.000,00 annui.  
Per quanto riguarda il punto b) della lettera invito non ha presentato documentazione 
relativa all’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di numero 1 servizio analogo. 

 
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) 
 
 
 


