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- Sig. Antonino Serranò
c/o "A.B.S.ING. s.r.l."
Via Argine Destro Annunziata, 9

REGGIO CALABRIA

Occprro: - DPCM 18 aprile 2013 concernente: "Modalità per l'istituzione e
l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui
all'art.

1, comma 52, della legge 6 novembre2012,

n. 190 -

Società: A.B.S.ING. s.r.l.
Sede legale: via

Argine Destro Annunziata, 9 - Reggio Calabria.

si fa riferimento alla nota con la quale la s.v., in qualità di rappresentante legale della società indicata in oggetto, ha manifestato I'interesse a permanere nell'elenco dei fomitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a
tentativi di infiltrazione mafiosa, per le seguenti attività:

x Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
o Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
x Noli a freddo di macchinari;
o Fornitura di feno lavorato;
X Noli a caldo;
o Autotrasporti Per conto terzi;
o Guardiania dei cantieri;
o Servizi funerari e cimiteriali;
o Ristorazione, gestione delle mense e catering;
X Servizi ambientali, comprese le aftività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e
di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Al riguardo, si ritiene, sulla scorta delle informazioni fornite dalle
Forze di Polizia, di poter procedere alla conferma dell'iscrizione della società
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*A.B.S.ING. s.r.l." nell'elenco di cui trattasi, per un anno a decorrere dalla data
della presente comunicazione.
Si rammenta che per mantenere l'iscrizione nella white-list, è nepresentare
cessario
apposita istanza (utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet di questa Prefettura) esclusivamente per via telematica al sequente indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefrc@pec.interno.it. almeno trenta eiorni
prima della scadenza del termine indicato.
Decorso inutilmente il suddetto termine. si procederà alla cancellazione d'ufficio dall'elenco in parola.
Si rammenta, infine, che ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D. Lgs.
N. 159/2011: "1 legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di
trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale
dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato
I'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta I'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifica antimafia di cui all'art.
85 ".
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