
Richiesta di chiarimenti del 04/03/2022 

Con riferimento all’invito a proporre domanda di concordato ai sensi dell’art. 78 D.Lgs. 270/99 per 
le società del COOPCOSTRUTTORI in amministrazione straordinaria, in qualità di soggetto 
interessato all’accesso ai dati e alle informazioni del Gruppo Coopcostruttori, siamo a richiederVi 
cortesemente un ulteriore chiarimento in merito alla documentazione da allegare alla 
manifestazione di interesse.  

Nel Regolamento pubblicato, al punto 4), lett. i) si richiede di allegare la “certificazione antimafia 
in corso di validità”; tuttavia, a seguito di colloquio telefonico intercorso con la Prefettura di 
Bologna, ci è stato rappresentato che la documentazione antimafia non può essere richiesta da 
soggetti privati, ma può essere acquisita solo da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e 
aziende vigilate dallo Stato o altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche e contraenti 
generali.  

Vi chiediamo pertanto se sia quindi necessario per un soggetto privato allegare detta certificazione 
ovvero se la stessa potrà essere sostituita, come anche suggeritoci della Prefettura, da 
un’autocertificazione antimafia. In questa seconda ipotesi, Vi preghiamo cortesemente di indicarci 
a quali soggetti dovrà essere estesa tale autocertificazione. 

Riscontro del 14/03/2022 alla richiesta di chiarimenti del 04/03/2022 

Riscontriamo la richiesta di chiarimenti ricevuta il 4 marzo u.s. per precisare che laddove il 
Regolamento pubblicato, al punto 4), lett. i), prevede di allegare, fra la documentazione richiesta, 
la “certificazione antimafia in corso di validità”, esso intende evidentemente riferirsi alla 
autocertificazione antimafia, stante l’impossibilità per i soggetti privati di ottenere il rilascio della 
documentazione antimafia da parte delle Prefetture. 

Venendo poi al secondo quesito, con il quale si chiedono chiarimenti in merito ai soggetti ai quali 
deve essere estesa l’autocertificazione, precisiamo che sul punto dovrà farsi riferimento a quanto 
previsto in materia dal vigente art. 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159. 

I Commissari Straordinari 
Coopcostruttori Scarl in A.S. 
Cir Costruzioni Srl in A.S. 
Hera Spa in A.S. 


