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Oggetto: Procedura aperta per la realizzazione degli interventi di completamento delle opere di 
capping definitivo della prima fase di ampliamento e la realizzazione delle opere di scavo e di 
impermeabilizzazione dei moduli della terza fase di ampliamento – CIG 6807574BC5 –
COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE 
  
A seguito della Vostra comunicazione pec con la quale notiziavate la Stazione Appaltante della 
presentazione da parte vostra di ricorso per concordato preventivo ed in seguito alla richiesta di  
soccorso istruttorio, con la presente si comunica che nella seduta pubblica tenutasi il giorno 2 
marzo u.s., la Commissione ha acquisito ed analizzato la documentazione da Voi trasmessaci ed 
in particolare il ricorso per concordato preventivo, con riserva ex art. 161 co 6° della Legge 
Fallimentare, presentato in data 16.01.2017, dalla Safond Martini srl, al Tribunale di Vicenza. 
Dall’esame delle disposizioni contenute nell’art 110 del D. Lgs 50/2016 nonché nell’art. 161 co.6° 
della L. F., una società può partecipare alle procedure di gara, successivamente al deposito del 
ricorso, solo se in possesso dell’autorizzazione dal Tribunale, acquisito il parere del Commissario 
giudiziale, qualora nominato, ovvero in difetto, acquisito il parere del Tribunale stesso. 
La documentazione trasmessa in sede di soccorso istruttorio non conteneva tale autorizzazione. 
A ciò si aggiunga che, trattandosi “concordato in bianco”, il ricorso per concordato preventivo 
consente la partecipazione ad una procedura di gara solo se lo stesso presenta chiari ed 
inconfutabili effetti prenotativi del concordato in continuità (determina ANAC n. 5 del 08.04. 
2015).  
La Commissione di Aggiudicazione ha rilevato che il concorrente non ha prodotto la 
documentazione sopra richiamata, né ha presentato istanza al tribunale per la partecipazione alla 
presente procedura; inoltre il ricorso con riserva non ha espresso in maniera “chiara ed 
inequivocabile” la volontà di presentare una proposta che preveda comunque la continuità 
aziendale. Conseguentemente il concorrente non risulta in possesso dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla presente procedura di gara. 
Per quanto sopra esposto il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ai sensi, e per gli effetti 
del combinato disposto dell’art. 80 co. 5 lett. b) e art. 110 e dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D. Lgs 
50/2016, richiamati  i precedenti verbali delle sedute pubbliche, ed in particolare di quella svoltasi il 
02.03.2017, dispone l’esclusione della Vostra Società dalla procedura di gara in oggetto e ai sensi 
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e per gli effetti dell’art. 29 co. 1 del succitato Decreto, procede alla successiva pubblicazione del 
presente atto. 
Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente TAR a termine di legge. 
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Terranuova Bracciolini, 7 marzo 2017 
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