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AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

(N. GARA – FASCICOLO)

83424-1156/19

Oggetto:

LOTTO M343 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 10 co. 8 bis della L.P. n. 2/2016 e dell’art. 33
ter della L.P. 26/93 per la conclusione di un ACCORDO QUADRO, CON UNICO OPERATORE
ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI ITEA S.p.A. E AD ESSA
AFFIDATI IN GESTIONE SITI NELLA ZONA FU COSTITUITA DALLA SEGUENTE AREA
GEOGRAFICA DEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI ROVERETO: C.C. di Rovereto - C.C. di
Noriglio, Lizzana, Marco e l’edificio di via Udine in C.C. Sacco.

NOTA DI CHIARIMENTI N. 1
A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito, si dispone la
pubblicazione di quanto segue:
QUESITO 1: “la scrivente impresa …. chiede: presupponendo che le attività di "trasporto di
materiali a discarica" e "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti" non
sarebbero affidate a terzi, ma eseguite direttamente dall'impresa, e che la scrivente
è iscritta alla white list, chiede se è necessaria l'iscrizione alla white list
specificatamente per le attività di "trasporto di materiali a discarica per conto di terzi"
e "trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi"...”
RISPOSTA: Con riferimento alle white list, si sottolinea che, come precisato al paragrafo 7 del
bando di gara, “la stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori,
qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli
adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito
legge 14 agosto 2014, n. 114).
Per le attività imprenditoriali di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre
2012, n. 190, l’Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia
indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159
del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le
prefetture/commissariato del governo”.
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Tutto ciò premesso si rinvia all’art. 7, comma 1 lett. b) del D.P.C.M. 18 aprile 2013 “Equipollenza
dell'iscrizione nell’elenco” e per ulteriori informazioni sulla disciplina delle white list si rimanda
all’indirizzo http://www.prefettura.it/trento/contenuti/Come_iscriversi_nella_white_list-64971.htm.
Distinti saluti.

RP / MF
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Michela Ferrari
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