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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 2 “NORD-OVEST”” - CIG. N. 9069779A65 - 
CUP. N. B26G21041070003   
Comunicazione esclusione 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 25.02.2022, del 10.03.2022 e del 24.03.2022) relativi all’apertura e alla verifica 
della documentazione amministrativa, si comunica che: 

 
è stato escluso, per mancata risposta al soccorso istruttorio, il concorrente: 

 
1. ATI: F.LLI FEGATILLI SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 00351040506, Palaia (PI), 

cap 56020/ SERENA SCAVI SRL (Mandante) C.F./P.IVA 01061290506, 
Calcinaia (PI) cap 56012, in quanto, dalla verifica della documentazione 
amministrativa è risultato che, diversamente da quanto richiesto nella lettera invito: 
- nella documentazione relativa all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della 

mandante SERENA SCAVI SRL (che dichiara di eseguire la percentuale del 48% 
dell'appalto, relativa all'integrale esecuzione del servizio manutenzione del verde) 
non è presente il possesso del titolo per la gestione dei rifiuti di cui al codice 
20.02.01 C.E.R. (rifiuti biodegradabili prodotti da agricoltura orticoltura ecc.). 

 
A seguito del soccorso istruttorio (attivato in data 10.03.2022 con scadenza ore 12:00 
del 16.03.2022), il concorrente non ha provveduto a trasmettere la documentazione 
richiesta entro il termine indicato. 

 
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) 


