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Quesito n. 9 del 01.06.2017  

Domanda:  

A pagina n. 8 del Disciplinare e’  richiesto che il Concorrente dimostri la propria iscrizione alla white list dell’ 

Ufficio del Governo Territoriale di competenza. 

La domanda e’ : la scrivente impresa risulta iscritta nella white list della Prefettura di MODENA ( non in 

quella di PERUGIA )ed al momento il RINNOVO DELLA ISCRIZIONE e’ in aggiornamento : E’ condizione 

equivalente a quella richiesta ?  

Inoltre l’ iscrizione , in aggiornamento c/o WHITE LIST della PREFETTURA di MODENA e’ per attivita’ NON 

ricompresa nella lista fi cui art. 1 c. 53 Legge 190/2012 .  L’Impresa scrivente NON svolge alcuna delle 

attivita’ ricomprese nella lista di cui all’ art.1 – 53 – L.190/2012. 

Risposta:  

ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i prestatori di attività definite come 

maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 del medesimo 

articolo (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e 

smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di 

ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), indipendentemente 

dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono essere iscritti 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione 

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore economico ha la 

propria sede; l’affidatario provvederà a comunicare alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della 

prestazione, l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riferimento ai subappalti e 

subcontratti relativi ai settori di attività di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012. I subappaltatori 

e subcontraenti individuati per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, comma 53, sopra citato, devono 

essere iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l’operatore 

economico ha la propria sede. Si richiama anche la Circolare del Ministero dell’Interno n. 25954 del 23 

marzo 2016. 

Domanda: 

Il sopralluogo fatto dalla Impresa scrivente può essere sufficiente , nel caso la stessa rivesta poi il ruolo di 

MANDAMTE in A.T.I. costituenda ? 

Risposta:  

si ritiene sufficiente il sopralluogo effettuato dall’impresa scrivente. 

 


