Comune di Melicucco
Città Metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2013 “Modalità per l’istituzione e
l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo
di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52 della Legge 06 novembre 2012 n. 190”
aggiornato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.11.2016 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il 31.01.2017;
Visto in particolare l’art. 2 – comma 2 del citato DPCM: Nei casi di cui all’art. 1 comma 52 della
Legge n. 190/2012, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informativa
liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco. ……. omissis;
Si avvisa che, a partire dalla data di entrata in vigore del DPCM 24.11.2016 (trentesimo giorno
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) l’Ente, ai fini dell’affidamento di lavori, servizi e
forniture relativo ai seguenti settori:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardianìa dei cantieri.

ha l’obbligo di verificare l’iscrizione all’elenco istituito
(White List).
Pertanto,

presso le prefetture provinciali

SI INVITANO
tutti gli operatori economici interessati ad avere rapporti contrattuali con il Comune di Melicucco, a
procedere all’iscrizione alla White List, precisando che la stessa è soggetta alle seguenti
condizioni:
a) l’assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
D. Lgs. 159/2011;
b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84 comma 3 del Codice antimafia.
Melicucco, 15.02.2017
La Stazione Appaltante

