Ministero dell’Interno
Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma

Spett.le semar appalti Srl
PEC: semarappalti@epec.it
OGGETTO: Comunicazione di avvio del procedimento.
In relazione alla richiesta di rinnovo dell’iscrizione all’Anagrafe
antimafia degli esecutori ex art. 30, comma 6, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (ora
convertito in Legge 15 dicembre 2016 n.229) dell’operatore economico in indirizzo,
si comunica che è stata avviata la relativa istruttoria.
Si precisa che per i termini di conclusione del procedimento finalizzato
all’iscrizione nella suddetta Anagrafe si fa riferimento a quanto disposto dalle Seconde
Linee-guida antimafia adottate dal C.C.A.S.G.O. ed approvate con Delibera C.I.P.E.
n. 26 nella seduta del 02/03/2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 30
giugno 2017), in deroga all’articolo 92 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
L’Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti, previo
appuntamento

tramite

la

Segreteria

utilizzando

la

PEC

direzionestrutturamissioneantimafia@pec.interno.it è:
Ministero Interno – Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto
Antimafia Sisma, via Cavour, 6 – ROMA.
Il medesimo indirizzo PEC potrà essere, inoltre, utilizzato per qualsiasi
altra comunicazione in merito al procedimento di cui in premessa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Viceprefetto Vicario
(Grieco)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2
D.Lgs n. 39/93
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Ministero dell’Interno
Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma

Spett.le: Semar Appalti Srl
PEC: semarappalti@epec.it

OGGETTO: Informazione antimafia liberatoria e rinnovo dell’iscrizione nell’Anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall’art. 30, comma 6 del D.L. n. 189 del 2016
convertito in Legge n. 229 del 2016.
Si comunica che nei confronti dell’operatore economico in indirizzo è stato disposto
il rinnovo dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui in oggetto, atteso che non
sono state accertate situazioni ostative ex art. artt. 67 D. Lgs. n. 159 del 2011 e, dalle verifiche
disposte ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. c), d), f) e art. 91 comma 6 del citato decreto, non sono
emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
Ai sensi dell’art. 30, comma 10 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con Legge
n. 229 del 2016, l’iscrizione nell’Anagrafe ha validità temporale di dodici mesi decorrenti dalla
data del 24.1.2018 ed è rinnovabile alla scadenza, su iniziativa dell’operatore economico
interessato, previo aggiornamento delle verifiche antimafia da parte di questa Struttura.
Si rammenta, inoltre, l’obbligo di comunicare a questa Struttura qualsiasi modifica
dell’assetto proprietario o degli organi sociali nel termine di 30 giorni a decorrere dall’adozione
dell’atto o della stipula del relativo contratto che determina tali modifiche ai sensi dell’art. 86,
comma 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011.
p. IL DIRETTORE
IL VICEPREFETTO
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