
	

	
 
 

OGGETTO: Progetto esecutivo di completamento in variante dei “Lavori di realizzazione 
delle opere speciali per la deviazione ed il convogliamento definitivo delle acque sboccanti 
all’Acquasanta entro il Porto industriale di Palermo” II stralcio denominato “Lavori di rifun-
zionalizzazione idraulica del canale emissario e opere connesse per la definizione del pri-
mo intervento (canale di raccordo e sgrossatore) – CODICE CIG 7360177234 – 

 
 

QUESITO N. 2 
	
	

 In riferimento alla procedure in oggetto si chiede se l’iscrizione alla White List deve es-
sere posseduta anche dall’Impresa Ausiliaria in caso di avvalimento e se, per tale requisi-
to. è sufficiente la richiesta di iscrizione alla Prefettura Competente 

 
 

RISPOSTA QUESITO N. 2 
 

 Non si forniscono norme comportamentali ai fini della partecipazione alla procedura in 
oggetto e si rinvia alle previsioni del bando e delle vigenti norme. 

 
In particolare: 

- i requisiti per la partecipazione sono indicati al numero 10. del bando di gara. Al riguardo 
si rimanda anche a quanto previsto al parag. 1 del disciplinare (pagg. 3 e 4);  
 
- in tema di vigenza dei dettati normativi si ricordano: 
•  5° comma dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016: “ … 5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle presta-
zioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del con-
corrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 
dell'appalto posto a base di gara.”; 
•  52° comma  dell’art. 1 della L. 190/2012: “52. Per le attività imprenditoriali di cui al 
comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipenden-
temente 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 de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via tele-
matica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non sogget-
ti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori.”. 
 
     
    IL RUP 
   (Ing. Sergio La Barbera)  

 


