FAQ AL GIORNO 11/10/2018
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALABARBUTO
CUP: G65H18000150001
FAQ n. 1
D: “Premesso che (…) la scrivente società provvedeva all’inoltro della domanda finalizzata
all’iscrizione alla White List (cfr. allegato 1); la prefettura di Napoli, a mezzo P.E.C., ci comunicava
che l’attività svolta dalla stessa società (attività edile ed impiantistica) non rientrava fra quelle
comprese nell’elenco tenuto dalla Prefettura di Napoli (cfr. allegato 2). Pertanto (…) chiede di
partecipare alla manifestazione di interesse indicata in oggetto ed a tutte le altre manifestazioni
che succederanno la stessa, considerato che (…) non è tenuta all’iscrizione de qua”.
R: La richiesta del requisito obbligatorio di iscrizione alla White List di una Prefettura italiana è
effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 380, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,
cui si rimanda.
Si ribadisce che data l’eccezionalità dei procedimenti in corso connessi all’esigenza di celerità ed
urgenza, il possesso del predetto requisito, come tra l’altro specificato nell’avviso di manifestazione
di interesse in questione, è richiesto alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Ciò premesso, la risposta al quesito formulato è negativa.
FAQ n. 2
D: “La scrivente impresa capogruppo è in possesso di iscrizione alla white list della prefettura di
Napoli, mentre la mandante pur avendo fatto richiesta non ha ancora ricevuto l'iscrizione. È
possibile inoltrare la richiesta, in attesa di iscrizione alla white list della mandante? o tale requisito
è essenziale per tutti gli operatori riuniti?”.
Il requisito obbligatorio di iscrizione nella White List di una Prefettura italiana deve essere posseduto
da tutti gli operatori riuniti.
Si ribadisce che data l’eccezionalità dei procedimenti in corso connessi all’esigenza di celerità ed
urgenza, il possesso del predetto requisito, come tra l’altro specificato nell’avviso di manifestazione
di interesse in questione, è richiesto alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione.
Ciò premesso, la risposta al quesito formulato è negativa.
FAQ n. 3
D: “Con la presente si chiede di sapere dove si puo reperire l’allegato A citato sull’avviso per
predisporre la manifestazione in oggetto”.
Il modulo di istanza denominato “Allegato A” è accessibile nella sezione “documenti di gara”, ai soli
operatori economici che abbiano già proceduto all’iscrizione sulla piattaforma.

