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Via pec __________________ 

 

 

 

 

 
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. 
 
Con la presente si comunica che, nella seduta pubblica della procedura indicata in oggetto tenutasi 

il giorno 02 febbraio u.s.., la Commissione di Aggiudicazione ha accertato che la Vostra società 

non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni/chiarimenti in soccorso istruttorio nostro prot. 

272/2017, inviata a mezzo pec, il 20.01.2017 e da Voi ricevuta in pari data, con la quale si 

chiedeva di acquisire una dichiarazione della Elite Insurance con sede legale in Gilbilterra, circa il 

possesso del requisito di solvibilità richiamato dall’art. 93 co. 3 del D: lgs. 50/2016; e i piani di 

rateizzo concordati con Gruppo Equitalia, nonché i Mod. F24 relativi ai versamenti già effettuati e 

quindi le prove dell’avvenuto pagamento dei rateizzi stessi in relazione alla irregolarità fiscale da 

Voi stessi dichiarata. 

Tenuto conto che altri concorrenti hanno prodotto la documentazione inerente il requisito di 

solvibilità della società assicuratrice Elite Insurance, la Commissione ha ritenuto come acquisito 

tale elemento. 

In merito al possesso del requisito della regolarità fiscale, la Commissione evidenzia che 

l’irregolarità dichiarata risulta di entità grave poiché di importo superiore a quello indicato dall’art. 

48 bis co 1 e 2 bis del DPR 602/1973, e che non essendo stata fornita prova della rateizzazione e 

dei relativi pagamenti, il concorrente risulta inadempiente agli obblighi di pagamento di imposte, 

tasse o contributi previdenziali, e pertanto ai sensi dell’art. 80 co. 4 del D. Lgs 50/2016 è preclusa 

la partecipazione alla gara. 

Spett.le 

I.T.Q. Project srl 

Via delle Libertà 

Spresiano Treviso 

 

 

  



 

 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Responsabile del Procedimento dispone, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 comma 5 lett. b) del D. Lgs 50/2016 l’esclusione in via definitiva della Vostra 

Società dalla procedura in oggetto e ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 co. 1 del succitato Decreto, 

la successiva pubblicazione del presente atto. 

 

Distinti saluti 

 

Terranuova Bracciolini, 6 febbraio 2017 

 

      Centro Servizi Ambiente Spa 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Luca Zipoli 
Firmato in originale 

                                                                                     


