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ID 

N. 
PROTOCOLLO 

 
DATA 

 
ESPONENTE 

 
AMMISTRAZIONE O ENTE 

 
OGGETTO 

 
DATA 

ARCHIVIAZIONE 

 
MOTIVAZIONE 

ARCHIVIAZIONE 
 

1 6593 28/01/2019 Operatore 
Economico 

Altro Itinerario Agrigento 
Caltanissetta A 19 SS 
640 di Porto 
Empedocle  
 

16/04/2019 Manifesta  
incompeteza  
dell'Autorità  su   
questioni   non 
afferenti alla 
materia dei 
contratti pubblici  
(art. 7, comma 1, 
lett. d) del 
Regolamento. 

2 5447 23/01/2019 Privato Comune di Livorno Gestione appalti  a 
seguito di eventi 
calamitosi 

11/02/2019 Pur apparendo 
riferibile a un 
soggetto, non 
consente 
comunque di 
individuarlo o di 
identificarlo con 
certezza – 
Richiesta 
genericamente 
riferita ad interi 
ambiti dell’attività 
contrattuale della 
S.A. (artt. 6 e 7, 
lett. c) del 
Regolamento. 

3 10796 11/02/2019 Consigliere 
Comunale 

Comune di Casperia Proposta di Project 
Financing per 
l’efficientamento 
energetico della 
pubblica 
illuminazione di 
cinque Comuni. 

 30/01/2019 Manifesta 
infondatezza della 
segnalazione (art. 
7, comma 1, lett. 
a) del 
Regolamento.  

 
4 25672 28/03/2019 Privato Comune di Satriano Opere in corso di 

realizzazione da 
parte di un privato 
in area di proprietà 
comunale.  

16/04/2019 Contenuto 
generico o mero 
rinvio ad allegata 
documentazione 
e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti; 
Manifesta 
incompetenza 
dell'Autorità su   
questioni   non 
afferenti alla 
materia dei 
contratti pubblici. 
(art. 7, comma 1, 
lett. b)-d) del 
Regolamento.  

5 24873 26/03/2019 Privato   Contestazione sulla 
correttezza giuridica 
di un parere reso 
dall’Avvocatura 
generale dello Stato -  
commenti ad articoli 
apparsi su 
quotidiano on line. 

19/04/2019 Contenuto 
generico o mero 
rinvio ad  allegata 
documentazione 
e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti(art. 7, 
comma 1, lett. b) 
del Regolamento. 

6 15437 25/02/2019 Operatore 
Economico 

Ministero della Difesa Reiterate Istanze di 
accesso agli atti 

01/04/2019 Contenuto 
generico o mero 
rinvio  ad  allegata  
documentazione 
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e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti(art. 7, 
comma 1, lett. b) 
del Regolamento. 

7 101902 11/12/2018 Operatore 
Economico 

Comune di Napoli Procedura aperta 
con il criterio 
dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa per 
l’affidamento in 
concessione della 
progettazione, 
costruzione e 
gestione del 1° 
stralcio funzionale 
del piano urbanistico 
attuativo del Parco 
Cimiteriale di 
Poggioreale 

15/04/2019 segnalazioni per le 
quali l'intervento 
dell'Autorità non 
è più' attuale  
(art. 7, comma 1, 
lett. f) del 
Regolamento. 

8 83471 10/10/2018 Consiglieri 
Comunali 

Comune di Pesaro Lavori per la 
costruzione di un 
complesso sportivo 
polifunzionale 

22/04/2019 Contenuto 
generico o mero 
rinvio ad allegata 
documentazione 
e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti (art. 7, 
comma 1, lett. b) 
del Regolamento. 

9 25036 27/03/2019 Consiglieri 
Comunali 

Comune di Pesaro Progetto Pesaro 
Housing Sociale 
Uno 

23/04/2019 Manifesta 
incompetenza 
dell'Autorità su   
questioni   non 
afferenti alla 
materia dei 
contratti pubblici 
(art. 7, comma 1, 
lett. d) del 
Regolamento). 
 

10 27984 05/04/2019 Consigliere 
Comunale 

Pavullo nel Frignano 
(MO) 

Bando pubblico per 
la costruzione di una 
piscina coperta 

15/04/2019 Contenuto 
generico o mero 
rinvio ad allegata 
documentazione 
e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti (art. 7, 
comma 1, lett. b) 
del Regolamento. 
 

11 11070 11/02/2019 Privato Comune di Firenze Incomprensibile  
 

25/02/2019 Pur apparendo 
riferibile a un 
soggetto, non 
consente 
comunque di 
individuarlo o di 
identificarlo con 
certezza (art. 6 
comma 1 lett.c) 
del Regolamento). 
 

12 32284 18/04/2019 Operatore 
Economico 

Basso Valdarno Lavori di fornitura e 
posa per 
manutenzione 

18/04/2019 Segnalazioni per le 
quali l'intervento 
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ordinaria e 
straordinaria su reti 
impianto 
acquedotto, 
fognatura e 
depurazione. 

dell'Autorità non 
è più' attuale  
(art. 7, comma 1, 
lett. f) del 
Regolamento. 


