
 

CHIARIMENTI RELATIVI ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO prot. 0027088 

1. Art. 1 - Oggetto della Fornitura 

Si rende noto che la fornitura di cui alla presente procedura come sarà specificato 

dettagliatamente nel capitolato tecnico che verrà allegato alla RDO, è costituita 

indicativamente da: 

- banconi da laboratorio e banconi chimici; 

- armadi di sicurezza e armadi da laboratorio; 

- cappe chimiche; 

- lavelli; 

- mobili da inserire sotto banco; 

- cassettiere; 

- alzate tecniche; 

 

2. Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare  

Requisiti di carattere generale: 

“Gli OE non devono trovarsi nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono 

comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici devono 

possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di 

servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white 

list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria 

sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. 

Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 

come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).” 

Si chiarisce e specifica che: 



il suddetto requisito risulta essere un obbligo di legge per società appartenenti a 

categorie ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, quali quelle che operano nei seguenti 

settori: 

 

o    trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 

 

o    trasporto e smaltimento di rifiuti sempre per conto terzi; 

 

o    estrazione; fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume; 

 

o    noli a freddo di macchinari; noli a caldo; fornitura di ferro lavorato; 

 

o    autotrasporti per conto terzi; guardiania dei cantieri.  

 

mentre per tutti gli altri settori la suddetta iscrizione alla white list della prefettura si 

presenta come requisito facoltativo. 

Considerando che sul bando lo stesso è invece segnato come requisito “a pena di 

esclusione” si stabilisce che trattandosi di un refuso anche un’impresa non iscritta può 

essere considerata idonea alla partecipazione. 
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