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Lecce, data protocollo
D’ALBA COSTRUZIONI S.r.l.
dalbacostruzioni@legalmail.it
GIURDIGNANO

OGGETTO: D.P.C.M. 18 aprile 2013 concernente “Modalità per l’istituzione e
l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’art.
1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. white list) e
successive modificazioni ed integrazioni – Permanenza nella WHITE
LIST.
IMPRESA: D’ALBA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Giurdignano (Le)
- Via Vittorio Emanuele III, 39 - C.F./P.I. 02516480759.
Richiesta di permanenza negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti presso la Prefettura di Lecce
per le seguenti attività:



NOLI A FREDDO DI MACCHINARI;
NOLI A CALDO.

Con riferimento alla richiesta di permanenza in oggetto indicata, poiché
dall’istruttoria esperita secondo l’iter previsto dall’art. 3 comma 2 e 3 del D.P.C.M.
18 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo n.
159/2011, né risultano sussistere elementi che evidenzino elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli artt. 84, commi 3 e 4 e 91 comma 6 a
carico dei soggetti di cui all’art. 85 del citato decreto, si comunica che in data 16
settembre 2022 è stata disposta la permanenza di codesta impresa negli
elenchi dei fornitori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di
inquinamento mafioso, istituiti presso questa Prefettura relativi alle attività in
oggetto specificate, individuati dall’art. 1 comma 52 della legge n. 190/2012.
L’iscrizione negli elenchi prefettizi conserva efficacia per un periodo di dodici
mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta (16.9.2022).
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Ai fini del mantenimento dell’iscrizione, l’impresa dovrà provvedere a
trasmettere a questa Prefettura, competente alla gestione degli elenchi relativi alle
categorie in oggetto indicate, la comunicazione dell’interesse a permanervi, almeno
trenta
giorni
prima
della
scadenza
della
validità,
all’indirizzo
PEC
protocollo.prefle@pec.interno.it, utilizzando l’apposita modulistica reperibile on-line
dal sito internet della Prefettura.
L’impresa può richiedere di permanere nell’elenco anche per settori di attività
ulteriori o diversi da quelli per i quali è stata iscritta.
La Prefettura può disporre in ogni momento la cancellazione dell’iscrizione
dagli elenchi, dandone comunicazione all’impresa, nel caso in cui venga accertata la
perdita dei requisiti di cui sopra.
E’ fatto obbligo all’interessato di segnalare tempestivamente eventuali
variazioni intervenute negli assetti proprietari e gestionali ovvero nell’incarico di
direttore tecnico, se previsto (art. 4 D.P.C.M. 18 Aprile 2013) entro trenta giorni
dalla data di adozione dell’atto o dalla stipula del relativo contratto che determini
tali modifiche. La mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione comporta la
cancellazione dell’impresa dall’elenco.
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