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Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei  “lavori di realizzazione nel porto di Ter-
mini Imerese delle infrastrutture ed impianti  necessari all’attuazione del Port Facility Secu-
rity Plan delle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occi-
dentale”. CODICE CIG 732265808C – 
 
 

QUESITO N. 6 
 

 
 In riferimento ai lavori in oggetto, premesso di essere in possesso di iscrizione alla 
White List, si chiede: 
se si dichiara che si intende eseguire in proprio le attività di cui all’art. 53 della L. 
190/2012, si può successivamente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, far eseguire a 
terzi (in possesso di White List) il trasporto di materiali a discarica e la  fornitura e tra-
sporto di calcestruzzo o sono da considerare subappalti e quindi con obbligo di indicare 
in fase di gara la terna di subappaltatori. 
 
 

RISPOSTA QUESITO N. 6 
 
 Con riguardo all'obbligo di iscrizione alla White list per l'esecuzione di attività mag-
giormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa si riportano di seguito i seguenti commi 
dell'art. 1 della L. 190/2012: 
 
... "52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberato-
ria da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei 
medesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla 
prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 
3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante 
insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione 
dell'impresa dall'elenco.  
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1, legge n. 114 del 2014; si veda anche il d.p.c.m. 18 aprile 2013) 
 
52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione anti-
mafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad 
attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. 
(comma introdotto dall'art. 29, comma 1, legge n. 114 del 2014) 
 
53. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 
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; 



 

Porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Porto Empedocle  
Sede: Via Piano dell’Ucciardone, 4 – 90139 Palermo 

P.I./V.A.T.: 00117040824 –  info@portpalermo.it – T:+39 0916277111 – F:+39 0916374291 

f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardianìa dei cantieri." 
 
 I commi 2 e 6 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 così recitano:  
 
“… 2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni 
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente 
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affi-
date o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 
 … 6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, 
servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente 
dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, co-
me individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.” 
 
Si trascrive altresì per estratto il punto 10. del bando di gara: “… iscrizione White list in caso di 
esecuzione in proprio di attività di cui art. 1, co. 53, L. 190/2012…” 
 
 Ciò posto, qualora le attività di cui ad una delle voci elencate all'art. 1, co. 53, della 
L. 190/2012 non vengano eseguite in proprio ma in subappalto per come definito al com-
ma 2, secondo periodo, del medesimo articolo, la terna dei subappaltatori dovrà essere 
obbligatoriamente indicata dal partecipante. 
Altresì, qualora le attività di cui ad una delle voci elencate all'art. 1, co. 53, della L. 
190/2012 non vengano eseguite in proprio ma mediante subcontratto la terna dei subap-
paltatori non è da fornirsi. 
 Ad ogni buon fine s'evidenzia quanto previsto dal comma 18 dell'art. 105, del D.lgs. 
50/2016. 
 
    IL RUP 
   (Ing. Sergio La Barbera) 

 
 
 



	

	
 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei  “lavori di realizzazione nel porto di 

Termini Imerese delle infrastrutture ed impianti  necessari all’attuazione del Port 

Facility Security Plan delle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del 

mare di Sicilia occidentale”. CODICE CIG 732265808C – Qualificazione 
 

QUESITO N. 7 
 

In merito alla categoria OS30 richiesta se si può partecipare con la cat. OG 11 ed in 

merito alle categorie OS 5 ed OS 10 se si possono dare in subappalto e se occorre 

indicare la terna dei subappaltatori. 

RISPOSTA QUESITO N. 7 

 Premesso che non  si  forniscono  norme  comportamentali  ai  fini  della  

partecipazione alla  procedura  in oggetto per la quale si  rinvia alle  previsioni  del  

bando. 

 In particolare, si rimanda alla visione delle già formulate risposte ai quesiti di cui ai 

numeri 1, 3 e 6 posti dai partecipanti alla procedura per come pubblicate sul profilo del 

committente nella pagina relativa alla gara in titolo.      

    IL RUP 

   (Ing. Sergio La Barbera) 

 



	

	
 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei  “lavori di realizzazione nel porto di 

Termini Imerese delle infrastrutture ed impianti  necessari all’attuazione del Port 

Facility Security Plan delle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del 

mare di Sicilia occidentale”. CODICE CIG 732265808C – Consorzio 
 

QUESITO N. 8 
 

....Chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società 

cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b., del DLgs n. 502016 ss.mm.ii., possa 

concorrere indicando, quale consorziato un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b, del DLgs n. 450/2016 e ss.mm.ii., il quale a sua volta affiderà l’esecuzione ad un 

proprio consorziato. 

RISPOSTA QUESITO N. 8 

 Non  si  forniscono  norme  comportamentali  ai  fini  della  partecipazione alla  

procedura  in oggetto per la quale si  rinvia alle  previsioni  del  bando, ovvero laddove 

non previsto all’ordinaria giurisprudenza. 

 A solo titolo informativo vedesi sentenza Consiglio di Stato – adunanza plenaria- n. 

14 del 20.5.2013, od altre qualora pertinenti.  

    IL RUP 

   (Ing. Sergio La Barbera) 

 



	

	
 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei  “lavori di realizzazione nel porto di 

Termini Imerese delle infrastrutture ed impianti  necessari all’attuazione del Port Facili-

ty Security Plan delle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del mare di 

Sicilia occidentale”. CODICE CIG 732265808C – Qualificazione 
 

QUESITO N. 9 
 

In riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente si chiede se è pos-

sibile beneficiare del subappalto dell'eccedenza, partecipando alla gara con un OG11 

classifica II per i lavori appartenenti alla categoria OS30 classifica III. 

RISPOSTA QUESITO N. 9 

 Non si  comprende il quesito, con particolare riferimento al subappalto in ecceden-

za. Ad ogni buon fine non si forniscono  norme  comportamentali  ai  fini  della  parte-

cipazione alla  procedura  in oggetto per la quale si  rinvia alle  previsioni  del  bando. 

Si rimanda altresì alla visione delle formulate risposte ai quesiti posti dai partecipanti 

alla procedura per come pubblicate sul profilo del committente nella pagina relativa al-

la gara in titolo.      

    IL RUP 

   (Ing. Sergio La Barbera) 

 



	

	
 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei  “lavori di realizzazione nel porto di 

Termini Imerese delle infrastrutture ed impianti  necessari all’attuazione del Port 

Facility Security Plan delle aree di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del 

mare di Sicilia occidentale”. CODICE CIG 732265808C – Qualificazione 
 

QUESITO N. 10 
 

E’ corretto ritenere che per la presente procedura non è necessario indicare la terna 

di subappaltatori ex art. 105 co 6 D.Lgs. 50/2016 ad eccezione delle lavorazioni 

rientranti tra quelle indicate all'art. 1, co. 53, L. 190/2012? 

RISPOSTA QUESITO N. 10 
 Non si comprende il quesito, considerato che si formula un interrogativo non 

concludente; si invita a riformulare specificando il quesito interpretativo che si pone. 

 Ad ogni buon fine si precisa che non  si  forniscono  norme  comportamentali  ai  fini  

della  partecipazione alla  procedura  in oggetto per la quale si  rinvia alle  previsioni  

del  bando.      

    IL RUP 

   (Ing. Sergio La Barbera) 
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