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OGGETTO:Affidamento  lavori  per  la  “Realizzazione  di  un  nuovo  edificio  ad  uso  scuola
secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato - CUP-
I33H19000900003”. CONTROLLI ANTIMAFIA

Relativamente alle disposizioni inerenti la documentazione antimafia (art. 84, c. 2 del D.Lgs. 159/2011) circa
le  imprese costituenti  l’ATI costituendo “RTI Costituendo  E.CO.RES. S.R.L.  -  GREEN WOOD SRL”,
affidatarie  dei  lavori  in  oggetto  in  base  alla  determina  152  del  18/02/2021  (prot.  Prov  2138  del
23/02/2021) del Dirigente SUA della Provincia di Pistoia, il sottoscritto tecnico di supporto al RUP dichiara
che:

• Per  la  E.CO.RES.  S.R.L C.F.  04804621219  con  sede  legale  in  via   B.CRroce  43  -  80021
Afragola(NA), è stata fatta richiesta dal Servizio Assetto e Gestione del Territorio tramite la Banca
Dati Nazionale Antimafia (BDNA) dalla quale risulta che (vedi nota prot 1327del  04/02/2021), a
carico della Ditta E.CO.RES. S.R.L e dei relativi soggetti di cui all’art 85 del Dlgs 159/2011, non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 D.Lgs. 159/2011.

• Per la GREEN WOOD SRL  C.F. 08173150726 con sede legale in via SP N. 27 KM.0,900 - 70024
Gravina in Puglia(BA), è stata fatta richiesta dal Servizio Assetto e Gestione del Territorio tramite la
Banca  Dati  Nazionale  Antimafia  (BDNA)  dalla  quale  risulta  che  (vedi  nota  prot  1324  del
04/02/2021), a carico della Ditta GREEN WOOD SRL  e dei relativi soggetti di cui all’art 85 del
Dlgs  159/2011,  non sussistono cause di  decadenza,  di  sospensione o di  divieto di  cui  all’art.67
D.Lgs. 159/2011.

Il  tecnico di supporto al RUP
Ing. Luca Pagni
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