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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 

  

Con la presente si comunica che, nella seduta pubblica tenutasi il giorno 2 marzo u.s., e all’esito 

del contraddittorio in video conferenza avvenuto in pari data, la Commissione di Aggiudicazione 

ha confermato il proprio giudizio in merito alla esclusione.  

Dall’esame di tutti i documenti prodotti, nonché dall’esposizione dei fatti durante l’audizione  è 

emerso chiaramente che nessun componente il raggruppamento orizzontale e quindi neppure 

REM, né la società consortile Fontanarossa srl per l’esecuzione congiunta dei lavori, 

successivamente costituita, ha promosso azione giudiziale nei confronti  della Stazione 

Appaltante - Società Aeroporti Catania (S.A.C. Spa) che ha risolto il contratto di appalto nei 

confronti delle imprese raggruppate, per “grave inadempimento contrattuale”. 

Tenuto conto che la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto costituisce “grave 

illecito professionale“ e specifica causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara 

ai sensi dell’art. 80 co. 5 lett. c), che la Stazione Appaltante persegue l’obiettivo di assicurare che 

l’appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di continuità ed affidabilità, che il 

comportamento contestato dalla S.A.C. incide in concreto sull’integrità ed affidabilità 

dell’operatore economico in considerazione della specifica attività che lo stesso è chiamato a 

svolgere in esecuzione del contratto da affidare e che il provvedimento è recente e nonostante 

sia stato emesso e comunicato da circa  un anno, non è stato fatto oggetto di impugnativa 

giudiziale,  il sottoscritto Responsabile del Procedimento conferma il precedente provvedimento 

Spett.le 

Realizzazione e Montaggi srl 

Viale Teracati 

Siracusa 



 

 

del 6.02.2017 ns. prot. 574/2017, provvedendo alla esclusione della Vs. Società in via definitiva e 

alla successiva pubblicazione del presente atto sul sito aziendale. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di comunicare il provvedimento alle Autorità competenti. 

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al competente TAR a termine di legge. 
 

Distinti saluti 

Terranuova Bracciolini, 7 marzo 2017 

 

      Centro Servizi Ambiente Spa 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Luca Zipoli     

 

Firmato in originale                          


