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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.- 
COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE 
 

La Commissione al momento dell’apertura della busta contenete la documentazione 
amministrativa ha verificato la coincidenza tra i vostri dati e quelli oggetto di pregressa 
comunicazione di interdittiva antimafia comunicata a questa Stazione Appaltante per altra 
procedura.  

La Commissione quindi ha sospeso il giudizio sull’ammissione di codesto concorrente 
alla procedura di gara in attesa dei necessari approfondimenti giuridici. 

La Commissione ha quindi acquisito gli opportuni pareri legali e chiarimenti dall’ANAC. 
La Commissione ha successivamente verificato, con le opportune modalità ed anche 

per il tramite del servizio “annotazioni riservate” ANAC, che la Vostra società è stata iscritta 
nel casellario dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con una annotazione, che rileva quale 
fattispecie prevista come cause di esclusione dalla partecipazione alle gare ex art. 80 co. 2 del 
D. Lgs. 50/2016, che si riporta integralmente: 
“Il Prefetto di Reggio Calabria, con nota prot. 128301 dell’12.12.2016 acquisita al prot. Anac n. 
183390 in pari data, ha comunicato all’Autorità, ai sensi dell'art. 91 co. 7-bis d.lgs. 159/2011, 
che in data 6.12.2016 è stata emessa informazione interdittiva antimafia nei confronti della 
società Italcostruzioni s.rl., con sede in Siderno (RC) Cap 89048, via Trento 47-P.I. 
02683780809, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 159/2011. 
In base a quanto previsto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 27 maggio 2015 ( 
pubblicato sulla G.U. n. 143 del 23 giugno 2015) si comunica che il Prefetto di Reggio 
Calabria, con il medesimo provvedimento, ha disposto l’avvio d’ufficio del procedimento 
relativo all’eventuale applicazione dell’art.32 del D.L.90/2014. 
Successivamente il Prefetto di Reggio Calabria, con nota prot. n. 17355 del 10.2.2017, 
acquisita al protocollo Anac n. 22508, pari data, ha comunicato che l’insussistenza dei 
presupposti per applicazione dell’art.32, comma 10 del D.L.90/2014”. 
  

Tale provvedimento, assunto ed iscritto nel casellario informatico dell’ANAC, comporta 
il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione fin dalla partecipazione alla procedura di 
gara del concorrente colpito da tale provvedimento alla procedura di gara. 
 

Spett.le 

Italcostruzioni srl 

Via Trento, 47 

89048 –Siderno M.ma (RC) 



 

 

Per quanto sopra esposto il sottoscritto Responsabile del Procedimento, richiamati i 
precedenti verbali delle sedute pubbliche, ed in particolare di quella svoltasi il 02.03.2017, 
dispone, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 80 co. 2 e dell’art. 76 comma 
5 lett. b) del D. Lgs 50/2016 l’esclusione della Vostra Società dalla procedura di gara in 
oggetto e ai sensi 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. 
 
Distinti saluti 
Terranuova Bracciolini, 07 marzo 2017 
 
            Centro Servizi Ambiente Spa 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Luca Zipoli 

 
Firmato in originale 


