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FAQ n. 1
D: (…) chiede se per la partecipazione è condizione essenziale l’iscrizione alla White List, o se come
da annotazione riportata nel Vs modello (Allegato A) che precisa “a tal fine allega eventuale
certificazione/i (o fotocopia autenticata) del sistema di qualità e certificazione di iscrizione alla
white list della Prefettura o eventuale richiesta di iscrizione o rinnovo” è sufficiente la sola richiesta
di iscrizione presso la Prefettura competente.
R: Si comunica che per mero errore materiale, nell’ “Allegato A” all’avviso di indagine, è stato scritto
alla pag. 5 “a tal fine allega eventuale certificazione/i (o fotocopia autenticata) del sistema di qualità
e certificazione di iscrizione alla white list della Prefettura o eventuale richiesta di iscrizione o
rinnovo”.
Si precisa che non sono ammesse richieste di iscrizione e si conferma quanto indicato nell’avviso e
cioè che il requisito obbligatorio di iscrizione in una white list deve essere posseduto, ai sensi del
comma 380 dell'art. 1 della Legge 205/2017, già all’atto della presentazione dell’istanza di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
FAQ n. 2
D: (…) la presente per chiedere se per manifestare l’interesse alla procedura in oggetto è
necessaria la White List o sufficiente l’Istanza inviata alla Prefettura?
Siamo comunque in possesso della comunicazione di avvenuta iscrizione provvisoria all’anagrafe
antimafia (Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6, del D.L. n. 189 del
2016 convertito in Legge n. 229 del 2016).
R: Si comunica che non sono ammesse richieste di iscrizione e si conferma quanto indicato
nell’avviso e cioè che il requisito obbligatorio di iscrizione in una white list deve essere posseduto,
ai sensi del comma 380 dell'art. 1 della Legge 205/2017, già all’atto della presentazione dell’istanza
di partecipazione alla presente manifestazione di interesse.
Si precisa inoltre che l’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma
6 del D.L. n. 189 del 2016 convertito in Legge n. 229 del 2016 NON equivale all’iscrizione negli elenchi
delle Prefetture - uffici territoriali del Governo, di cui ai commi 52 e seguenti dell’articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190.
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