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11..  IILL  NNOOSSTTRROO    SSEERRVVIIZZIIOO  
  

La Omnia Consulenza S.r.l. fornisce supporto alle aziende per l’iscrizione alla “White List” requisito spesso 

indispensabile per partecipare alle gare d’appalto. 
 

22..  CCOOSSAA  ÈÈ  LLAA  WWHHIITTEE--LLIISSTT  
 

L’iscrizione alle “White List” in sostituzione della certificazione antimafia è stata introdotta per alcuni settori dal 

D.P.C.M. 18 aprile 2013 ai sensi dell’art. 1, comma 52, Legge 190/2012 e certifica che l’Operatore economico non è 

soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa.  Le “White List” interessano quelle imprese, fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori delle attività ritenute più a rischio infiltrazione mafiosa rientranti nei seguenti settori: 

• trasporto di materiali a discarica per conto terzi; 

• trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti sempre per conto terzi; 

• estrazione, fornitura e trasporto di terra, materiali inerti; 

• confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo, bitume; 

• noli a freddo di macchinari; 

• noli a caldo; 

• fornitura di ferro lavorato; 

• autotrasporti per conto terzi; 

• guardiania dei cantieri. 

Presso le Prefettura di tutta Italia sono istituite le “White List” e sono deputate alla presentazione delle domande. 
 

33..  SSCCAADDEENNZZEE  DDII  LLEEGGGGEE  
 

Dal 14 agosto 2013 le Stazioni appaltanti hanno l'obbligo di adottare di richiedere l’iscrizione alle “White List” per le 

Aziende che operano nei settori indicati dal D.P.C.M. 18 aprile 2013. 
 

44..  II  VVAANNTTAAGGGGII  
  

L’iscrizione alle “White List” determina i seguenti vantaggi: 

- le imprese iscritte la “White List” sono le uniche che posso partecipare  alle gare ove questa iscrizione sia richiesta 

come requisito ; 

- le aziende posso avere maggiori possibilità di acquisire subappalti o sub-affidamenti rispetto alle aziende non iscritte; 

- maggior trasparenza e fiducia nei confronti del Committente o della Stazione appaltante. 
 

55..  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  
  

Legge 06/11/2012, n. 190 – Legge anticorruzione. 

D.P.C.M. 18/04/2013 – Modalità per l'istituzione delle “White List”. 
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PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

UFFICIO GARE 

Direttore: Ing. Ivan Lai 

Responsabile: Ing. Ivan Lai 

RECAPITI 

Cell. Personale: +39 329 6197121 

Cell. Aziendale: +39 331 7908474 

Tel.: +39 070 0995454/5 

Fax: +39 070 7731312 

E-mail: ufficiogare@omniaconsulenza.eu 

Whatsapp: +39 331 7908474 

Skype: Gruppo Omnia 
 
 
 
 
 

 
 

 


