
BELTRAMI: 

Oggetto: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016. 

Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile              

Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di competenza. 

Il requisito risulta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di               

gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di                   

attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.  

Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di                 

iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile                  

Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a            

fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C                 

del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione alla white list, ovvero                

indicare, in sostituzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare             

opere/lavori riconducibili alla white list. 

La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente. 

In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si procederà             

all’esclusione del Concorrente dalla gara 

 

ESTEEL  

Oggetto: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016. 

Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile              

Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di competenza. 

Il requisito risulta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di               

gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di                   

attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.  

Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di                 

iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile                  

Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a            

fornire gli estremi di iscrizione alla white list ovvero di avvenuto deposito della domanda di iscrizione,                

avente data anteriore alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta  

La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente. 

In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si procederà             

all’esclusione del Concorrente dalla gara 

 

 



ARTEDIL: 

Oggetto: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016. 

Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile              

Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di competenza. 

Il requisito risulta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di               

gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di                   

attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.  

Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di                 

iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile                  

Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a            

fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C                 

del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione alla white list, ovvero                

indicare, in sostituzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare             

opere/lavori riconducibili alla white list. 

La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente. 

In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si procederà             

all’esclusione del Concorrente dalla gara 

 

ZANGOLINI 

Oggetto: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016. 

Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile              

Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di competenza. 

Il requisito risulta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di               

gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di                   

attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.  

Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di                 

iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile                  

Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a            

fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C                 

del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione alla white list, ovvero                

indicare, in sostituzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare             

opere/lavori riconducibili alla white list. 

La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente. 

In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si procederà             

all’esclusione del Concorrente dalla gara 

 



SI.GE.CO : 

Oggetto: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016. 

Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile              

Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di competenza. 

Il requisito risulta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di               

gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di                   

attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.  

Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di                 

iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile                  

Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a            

fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C                 

del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione alla white list, ovvero                

indicare, in sostituzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare             

opere/lavori riconducibili alla white list. 

La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente. 

In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si procederà             

all’esclusione del Concorrente dalla gara 

 

TECNO TEAM  

Oggetto: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016. 

Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile              

Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di competenza. 

Il requisito risulta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di               

gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di                   

attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.  

Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di                 

iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile                  

Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a            

fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C                 

del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione alla white list, ovvero                

indicare, in sostituzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare             

opere/lavori riconducibili alla white list. 

La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente. 

In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si procederà             

all’esclusione del Concorrente dalla gara 

ICEF : 

Oggetto: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016. 



Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile              

Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di competenza. 

Il requisito risulta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di               

gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di                   

attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.  

Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di                 

iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile                  

Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a            

fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C                 

del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione alla white list, ovvero                

indicare, in sostituzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare             

opere/lavori riconducibili alla white list. 

La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente. 

In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si procederà             

all’esclusione del Concorrente dalla gara 

 

RICO COSTRUZIONI : 

Oggetto: Soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D.Lgs. 50/2016. 

Dall’esame della documentazione amministrativa prodotto in sede di gara, è emerso che codesta spettabile              

Impresa non ha dichiarato l’iscrizione alla white list presso la Prefettura di competenza. 

Il requisito risulta essenziale in quanto, come indicato nell’ultimo capoverso dell’Art. 5 del Disciplinare di               

gara, nonché dell’art. 5 del CSA e dalla risposta al quesito n. 7, l’Appalto è caratterizzato dalla presenza di                   

attività riconducibili all’Art. 1 c. 53 della Legge 190/2012.  

Accertato, altresì, che non è stata indicata la Terna delle imprese subappaltatrici in possesso del requisito di                 

iscrizione alla white list, così come previsto dall’art. 105 c. 6 D.Lgs 50/2016, si invita la Vs spettabile                  

Impresa, attivando l’istituto del soccorso istruttorio secondo i recenti orientamenti giurisprudenziali, a            

fornire o integrare la Terna dei subappaltatori indicati producendo la modulistica di cui all’Art. 11 lettera C                 

del Disciplinare da cui si evinca espressamente il possesso del requisito d’iscrizione alla white list, ovvero                

indicare, in sostituzione, ulteriori imprese in possesso del predetto requisito, ove intenda subappaltare             

opere/lavori riconducibili alla white list. 

La documentazione dovrà essere prodotta nel termine di 10 giorni dalla ricezione della presente. 

In caso di mancata, tardiva o inidonea presentazione della necessaria integrazione si procederà             

all’esclusione del Concorrente dalla gara 

 


