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Alla Ditta
PERTOT S.R.L. ECOLOGIA/SERVIZI
Via del Ponticello, 2
TRIESTE

Oggetto: Comunicazione di permanenza nella “white list”.
Con riferimento all’istanza in data 05.10.2021 con la quale è stato richiesto di
permanere nell’”elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti
a tentativi di infiltrazione mafiosa” (di seguito “white list”) di cui all’art. 1, comma 52, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, si comunica che con provvedimento n. 70780 del
23.12.2021 codesta Società è stata confermata nel predetto elenco nelle sotto riportate
sezioni così ridefinite a seguito delle modificazioni normative introdotte dall’art. 4 bis del
D.L. 23/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 40/2020:
Sezione I: estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
Sezione II: confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
Sezione III: noli a freddo di macchinari;
Sezione V. noli a caldo;
Sezione VI: autotrasporto per conto terzi;
Sezione X: Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale
e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti,
nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla
gestione dei rifiuti;


la conferma dell’iscrizione è valida per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla
scadenza dell’ultimo rinnovo e pertanto manterrà validità fino al 22.12.2022;
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l’inserimento è consultabile sul sito istituzionale di questa Prefettura – UTG alle
apposite sezioni:
(http://www.prefettura.it/trieste/contenuti/67342.htm);
(http://www.prefettura.it/trieste/contenuti/154105.htm);



è onere di codesta Società comunicare a questa Prefettura – UTG entro trenta
giorni (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l’atto che ha determinato le
variazioni) le modifiche intervenute nei propri assetti proprietari o gestionali,
nell’incarico del direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i
soggetti di cui all’art. 85 del “Codice Antimafia” intervenute successivamente alla
data di iscrizione nella “white list;



per mantenere la validità dell’iscrizione nella “white list” è necessario presentare,
almeno trenta giorni prima della data di scadenza, una apposita comunicazione
(vedasi modello reperibile sul sito web di questa Prefettura UTG
(http://www.prefettura.it/trieste/contenuti/67341.htm);



l’iscrizione, ai sensi dell’art. 3 della delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato del 14 novembre 2012, comporta un punteggio aggiuntivo ai fini del
“Rating di legalità” introdotto dall’art. 5 ter del D.L. 24 gennaio 2012, n. 27, per
l’accesso ai finanziamenti pubblici ed al credito bancario;



l’iscrizione negli elenchi prefettizi è equipollente al rilascio dell’informazione
liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o
subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta
(art. 1, comma 52 bis, l. 190/2012).
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