DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO COORDINAMENTO SOCCORSO AEREO

Roma, 15 febbraio 2018

Procedura aperta “Accordo quadro con più operatori economici per il servizio di manutenzione

degli elicotteri AB412, in dotazione al Ministero dell’Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del

soccorso pubblico e della difesa civile, impiegati in attività istituzionali dallo stesso Dipartimento” CIG 737227629D

QUESITO: “con riferimento all’oggetto, nel Disciplinare di gara, al punto 6 “requisiti generali”,
si richiede: “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 rileva tuttavia che il servizio di

manutenzione di elicotteri non rientra tra le attività imprenditoriali per le quali è possibile

l'iscrizione nell'elenco prefettizio, indicate all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012, le
quali sono:

1.a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

2.b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3.c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

4.d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;5.e) noli a freddo di
macchinari;

6.f) fornitura di ferro lavorato;
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7.g) noli a caldo;

8.h) autotrasporto per conto di terzi;
9.i) guardiania dei cantieri.

Si chiede quindi di chiarire l’effettiva necessità di essere iscritti in tale elenco e se si tra quali
attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della citata L. 190/2012”.

RISPOSTA: Si conferma che i servizi oggetto dell’accordo quadro non rientrano tra quelli previsti
dalla L. 190/2012. Pertanto non è necessaria l’iscrizione nelle white list.

IL RUP

DVD AIB Davide Pontani
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