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Prot. 4899      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 2 “NORD-OVEST””. CIG. N. 9069779A65 - 
CUP. N. B26G21041070003   
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 25.02.2022 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. GIANNINI GIUSTO SRL: C.F./P.IVA 00271150468 , Porcari (LU) cap 55016 
2. RTI FEGOTTO COSTRUZIONI SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 02290140819, Calatafimi 

Segesta (TP) cap 91013/ SICURVERDE SRL (Mandante) C.F./P.IVA 01376050520,  
Montepulciano (SI) cap 53045 

3. G. BOSCAGLIA SRL: C.F./P.IVA 01455690527, Radicondoli (SI) cap 53030 
4. RTI BRUSCHI SRL (Mandataria) C.F./P.IVA 01743950519, Cortona (AR) cap 1156/C, 

/ MILANIGIARDINI SRL (Mandante) C.F./P.IVA 02264830510,  Terranuova 
Bracciolini (AR) cap 52028 

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

 
1. VARIA COSTRUZIONI SRL: C.F./P.IVA 01335160469, 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; 

 
- 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 
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importo specifico 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 ha trasmesso, al fine della dimostrazione 
del possesso del requisito di cui al punto a) della lettera invito, un DGUE in cui dichiara di 
avere un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto di € 
65.000,00 relativo ad attività del verde comprese in OG3 e lavori in OS24 e quindi non 
riferito al settore di attività oggetto dei servizi in appalto “manutenzione del verde” (taglio 
erba e potatura/abbattimento piante) come richiesto dalla lettera invito. Per quanto 
riguarda la dimostrazione del requisito di cui al punto b) della lettera invito, ha presentato 
un Certificato Esecuzione Lavori relativo alla categoria SOA OS24 e non riferito ad un 
“servizio” come richiesto nella lettera invito, peraltro tale lavoro risulta terminato il 
31.10.2018 e quindi prima degli ultimi tre anni, come invece richiesto. 

 
2. RTI MARTINO COSTRUZIONI SPA (Mandataria), C.F./P.IVA 01486220500 

Calcinaia, Fraz. Fornacette (PI) cap 56012, MONTE CETONA SOC. COOP. A.R.L. 
(Mandante) C.F./P.IVA 00652280520, Cetona (SI) cap 53040, 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 (Importo dei servizi indicati non 
sufficiente in quanto tutti inferiori ad euro 50.000,00). 
 

- Non ha presentato, nella documentazione relativa all'iscrizione all'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali, 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. ), come 
richiesto da lettera invito. 

 
A seguito del soccorso istruttorio, il concorrente ha presentato al fine della dimostrazione 
del possesso del requisito di cui al punto c) della lettera invito, il certificato di iscrizione 
all'Albo Nazionale Gestori Ambientali contenente il possesso del titolo per la gestione dei 
rifiuti di cui al codice 20.02.01 C.E.R.  
Per quanto riguarda la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto b) ha 
presentato una dichiarazione generica dell’impresa MONTE CETONA SOC. COOP. A.R.L. da 
cui non si ricavano i servizi effettivamente svolti e il relativo importo, inoltre dichiara di aver 
eseguito tali prestazioni, per lo più, in distacco.  

 
è temporaneamente sospesa, in attesa dell’esito del soccorso istruttorio, la valutazione 
della documentazione amministrativa del seguente 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 
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56012. 
 
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) 
 
 
 


