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Comune di Cinisello Balsamo  
Settore Opere pubbliche, Ambiente ed Energia 
Centrale Unica di Acquisto e Gare 
 
 

 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio 
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo decreto, relativa a: 
“ACCORDO QUADRO ANNUALE, RINNOVABILE, PER LA MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE”-   
CIG 81446108C9 

 

 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE E AMMISSIONE ALLA GARA  

Ai sensi dell'art.29 comma 1 e dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs.50/16 

 
 
Con il presente Provvedimento, in esito alle valutazioni positive dei requisiti soggettivi e di quelli 
previsti dagli atti di gara per la partecipazione alla presente procedura, si ammettono alle 
successive fasi di gara gli operatori economici di cui all'elenco sotto riportato:  
 

N. RAGIONE SOCIALE P. IVA SEDE 

1 SICILVILLE SRL 04978390872 RANDAZZO (CT) 

2 VME SRL 07935200969 NOVA MILANESE (MB) 

3 PR.E.M.A.V. SRL 06310370157 MILANO (MB) 

4 MALACRIDA SRL 07377130963 LESMO (MB) 

5 VIVAI BARRETTA GARDEN SRL 05145331210 MELITO DI NAPOLI (NA) 

6 PANEBIANCO GIARDINI S.A.S. DI 
DARIO PANEBIANCO & C. 

05441230967 DESIO (MB) 

7 COLOMBO GIARDINI SRL 02959360138 
CERNUSCO 

LOMBARDONE (LC) 

8 ITINERA SOC. COOPERATIVA 07970850967 
CESANO MADERNO 

(MB) 

9 GRIMAL SERVICE SOC. COOP. 
A.R.L. 

06045580963 AGRATE BRIANZA (MB) 

10 ALBERGHINA VERDE AMBIENTE 
SRL 

02228950925 
SAN GAVINO 

MONREALE (VS) 

11 CS&L CONSORZIO SOCIALE 2239200963 
CAVENAGO DI BRIANZA 

(MB) 

12 SIMEONI ERMANNO S.R.L. 3124350129 MORAZZONE (VA) 

13 FITOCONSULT SRL 3614540122 VARESE 
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Con il presente provvedimento si escludono, invece, i seguenti operatori economici per le 
motivazioni di seguito riportate: 
 

N. RAGIONE 
SOCIALE 

P. IVA SEDE MOTIVI DI ESCLUSIONE

1 
 

CENTRO 
GARDEN SRL 

06738191219 
CASORIA 
(NA) 

 
Nella documentazione 
amministrativa (Busta telematica A 
in Sintel) è presente l’offerta 
economica, compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante, ledendo il 
principio di segretezza dell’offerta 
economica più volte ribadito dalla 
giurisprudenza. Per tale 
motivazione il concorrente è 
escluso dalla gara. 

2 
BOSCOFORTE 

SRL 
02619850122 

TAINO 
(VA) 

Alla richiesta di soccorso istruttorio 
è pervenuta risposta, a mezzo 
Sintel, in data 12 maggio 2020.  
Nella documentazione trasmessa i 
corrispettivi economici dichiarati 
non risultano attestare il possesso 
del requisito specifico di 
partecipazione alla presente 
procedura enunciato al secondo 
alinea del punto 3.3 “requisiti di 
capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale” del 
Disciplinare di gara, il quale 
prevede  “un fatturato minimo 
annuo nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando di gara” (e 
quindi singolarmente per ognuna 
delle annualità di riferimento: 2016 
– 2017 - 2018) “nel settore di 
attività oggetto dell'Appalto (ovvero 
relativo a manutenzione 
straordinaria del verde, interventi di 
potature, abbattimento e/o impianto 
di alberature) pari a €175.525,00”, 
come peraltro specificato dalla 
Stazione Appaltante anche in sede 
di richiesta di soccorso istruttorio. 
Avendo attestato il non 
soddisfacimento del requisito di 
fatturato specifico previsto dalla 
lex specialis singolarmente per 
almeno una delle annualità di 
riferimento, il concorrente è 
escluso dalla gara. 

3 
ANGIOLETTO 

BORRI 
BRRNLT61M14

L682O 
MORAZZO

NE (VA) 

 
Alla richiesta di soccorso istruttorio, 
avanzata a mezzo Sintel al fine di 
attestare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria, 
non è pervenuta risposta. 
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del 
D.lgs 50/2016, decorso 
infruttuosamente il termine di 
regolarizzazione della 
documentazione amministrativa 
e permanendo la non 
dimostrazione del possesso del 
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requisito specifico, il 
concorrente è escluso dalla gara. 

4 
EUPHORBIA 

SRL 
03014021210 

NAPOLI 
(NA) 

 
Alla richiesta di soccorso istruttorio 
è pervenuta risposta, a mezzo 
Sintel, in data 15 maggio 2020.  
Nella documentazione trasmessa i 
corrispettivi economici dichiarati 
non risultano attestare il possesso 
del requisito specifico di 
partecipazione alla presente 
procedura enunciato al secondo 
alinea del punto 3.3 “requisiti di 
capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale” del 
Disciplinare di gara, il quale 
prevede  “un fatturato minimo 
annuo nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando di gara” (e 
quindi singolarmente per ognuna 
delle annualità di riferimento: 2016 
– 2017 - 2018) “nel settore di 
attività oggetto dell'Appalto (ovvero 
relativo a manutenzione 
straordinaria del verde, interventi di 
potature, abbattimento e/o impianto 
di alberature) pari a €175.525,00”, 
come peraltro specificato dalla 
Stazione Appaltante anche in sede 
di richiesta di soccorso istruttorio. 
Avendo attestato il non 
soddisfacimento del requisito di 
fatturato specifico previsto dalla 
lex specialis singolarmente per 
almeno una delle annualità di 
riferimento, il concorrente è 
escluso dalla gara. 

5 

FLORICOLTUR
A PASQUALE 
GERSVASINI 

SRL 

00212250120 
VARESE 

(VA) 

 
Alla richiesta di soccorso istruttorio, 
avanzata a mezzo Sintel al fine di 
attestare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria, 
nonché integrare la 
documentazione trasmessa carente 
di ulteriori elementi formali, non è 
pervenuta risposta. 
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del 
D.lgs 50/2016, decorso 
infruttuosamente il termine di 
regolarizzazione della 
documentazione amministrativa 
e permanendo la non 
dimostrazione del possesso del 
requisito specifico, il 
concorrente è escluso dalla gara. 
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6 
MINETTI 

GIUSEPPE AZ. 
AGRICOLA 

MNTGPP50L26
B313P 

LENTATE 
SUL 

SEVESO 
(MB) 

Alla richiesta di soccorso istruttorio 
è pervenuta risposta, a mezzo 
Sintel, in data 12 maggio 2020.  
Nella documentazione trasmessa i 
corrispettivi economici dichiarati 
non risultano attestare il possesso 
del requisito specifico di 
partecipazione alla presente 
procedura enunciato al secondo 
alinea del punto 3.3 “requisiti di 
capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale” del 
Disciplinare di gara, il quale 
prevede  “un fatturato minimo 
annuo nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando di gara” (e 
quindi singolarmente per ognuna 
delle annualità di riferimento: 2016 
– 2017 - 2018) “nel settore di 
attività oggetto dell'Appalto (ovvero 
relativo a manutenzione 
straordinaria del verde, interventi di 
potature, abbattimento e/o impianto 
di alberature) pari a €175.525,00”, 
come peraltro specificato dalla 
Stazione Appaltante anche in sede 
di richiesta di soccorso istruttorio. 
Avendo attestato il non 
soddisfacimento del requisito di 
fatturato specifico previsto dalla 
lex specialis singolarmente per 
almeno una delle annualità di 
riferimento, il concorrente è 
escluso dalla gara. 

7 

VANONI 
GIARDINAGGI

O SNC 
 

03032780128 
 

BODIO 
LOMNAGO 

(VA) 

 
Alla richiesta di soccorso istruttorio, 
avanzata a mezzo Sintel al fine di 
attestare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria, 
nonché integrare la 
documentazione trasmessa carente 
di ulteriori elementi formali, non è 
pervenuta risposta. 
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del 
D.lgs 50/2016, decorso 
infruttuosamente il termine di 
regolarizzazione della 
documentazione amministrativa 
e permanendo la non 
dimostrazione del possesso del 
requisito specifico, il 
concorrente è escluso dalla gara. 

8 
TI-EFFE 

SERVICE SRL 
 

02324540802 
 

VERANO 
BRIANZA 

(MB) 

Alla richiesta di soccorso istruttorio 
è pervenuta risposta, a mezzo 
Sintel, in data 12 maggio 2020.  
Nella documentazione trasmessa i 
corrispettivi economici dichiarati 
non risultano attestare il possesso 
del requisito specifico di 
partecipazione alla presente 
procedura enunciato al secondo 
alinea del punto 3.3 “requisiti di 
capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale” del 
Disciplinare di gara, il quale 
prevede  “un fatturato minimo 
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annuo nel triennio precedente la 
pubblicazione del bando di gara” (e 
quindi singolarmente per ognuna 
annualità di riferimento: 2016 – 
2017 - 2018) “nel settore di attività 
oggetto dell'Appalto (ovvero relativo 
a manutenzione straordinaria del 
verde, interventi di potature, 
abbattimento e/o impianto di 
alberature) pari a €175.525,00”, 
come peraltro specificato dalla 
Stazione Appaltante anche in sede 
di richiesta di soccorso istruttorio. 
La richiesta di soccorso istruttorio, 
inoltre, prevedeva l'integrazione 
della documentazione 
amministrativa carente di ulteriori 
elementi formali, non pervenuti. 
Avendo attestato il non 
soddisfacimento del requisito di 
fatturato specifico previsto dalla 
lex specialis singolarmente per 
almeno annualità di riferimento, e
decorso, inoltre, 
infruttuosamente il termine di 
regolarizzazione della 
documentazione amministrativa, 
ai sensi dell'art. 83, comma 9 del 
D.lgs 50/2016 e della lex 
specialis, il concorrente è 
escluso dalla gara. 

9 

AGRI GARDEN 
SERVICE DI 

SCALVINI 
PIETRO 

 

SCLPTR68B12
C618A 

 

CASTELC
OVATI (BS) 

 
Alla richiesta di soccorso istruttorio, 
avanzata a mezzo Sintel al fine di 
attestare il possesso dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria, 
nonché integrare la 
documentazione trasmessa carente 
di ulteriori elementi formali, non è 
pervenuta risposta. 
Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del 
D.lgs 50/2016, decorso 
infruttuosamente il termine di 
regolarizzazione della 
documentazione amministrativa 
e permanendo la non 
dimostrazione del possesso del 
requisito specifico, il 
concorrente è escluso dalla gara. 

 
 
Cinisello Balsamo, 10/6/2020 
    
 
         
       IL RUP 
      Arch. Marco Longoni 
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