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ID 

N. 
PROTOCOLLO 

 
DATA 

 
ESPONENTE 

 
AMMISTRAZIONE O 

ENTE 

 
OGGETTO 

 
DATA 

ARCHIVIAZIONE 

 
MOTIVAZIONE 

ARCHIVIAZIONE 
 

1 91093 06/11/2018 Privato  Ipotesi di 
consolidamento delle 
parti non crollate del 
ponte Morandi e 
successiva 
ricostruzione della 
sola parte mancante 

14/11/2018 Contenuto generico 
o mero rinvio ad 
allegata 
documentazione e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti (art. 7, comma 
1, lett. b) del 
Regolamento). 

2 51433 14/06/2018 Privato Provincia di Vibo 
Valentia 

Ripristino strada 
provinciale 23 – 
tratto 
Joppolo/Coccorino 
(VV) 

16/10/2018 Manifesta 
incompetenza 
dell’Autorità su 
questioni non 
afferenti alla materia 
dei contratti 
pubblici (art. 7, 
comma 1, lett. d) del 
Regolamento). 

 
3 66139 27/07/2018 Consigliere 

Comunale 
Comune di Villa di 

Briano 
Determinazione per 
avvio procedura 
“interventi di somma 
urgenza – ripristino 
pubblica 
illuminazione strade 
cittadine” 

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

 

4 82670  08/10/2018 Privato  Ipotesi di 
ricostruzione della 
sola parte crollata del 
ponte Morandi 

17/10/2018 Contenuto generico 
o mero rinvio ad 
allegata 
documentazione e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti (art. 7, comma 
1, lett. b) del 
Regolamento). 

 
5 89674 31/10/2018 Unifor 

S.r.l. 
Comune di Fiastra Avviso pubblico per 

preselezione O.E. 
per indagine di 
mercato 

09/11/2018 Segnalazione 
anonima (art. 6, 
comma 1, lett. c) del 
Regolamento) che, 
pur  apparendo  
riferibile  ad  un  
soggetto,  non  
consente, 
comunque, di 
individuarlo o di 
identificarlo con 
certezza. 
 

6 90374 05/11/2018 Anonimo Comune di Castellino 
del Biferno (CB) 

Gestione di appalti 
pubblici e cattivo 
utilizzo di soldi 
pubblici 

21/01/2019 Segnalazione 
anonima (art. 6, 
comma 1, lett. c ) del 
Regolamento) che, 
pur  apparendo  
riferibile  ad  un  
soggetto,  non  
consente, 
comunque, di 
individuarlo o di 
identificarlo con 
certezza 
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7 91097 06/11/2018 Unifor 
S.r.l. 

Comune di Fiastra Avviso pubblico per 
preselezione O.E. 
per indagine di 
mercato 

14/11/2018 Segnalazione 
anonima (art. 6, 
comma 1, lett. c) del 
Regolamento) che, 
pur apparendo  
riferibile ad  un  
soggetto,  non  
consente, 
comunque, di 
individuarlo o di 
identificarlo con 
certezza. 

 
8 91370 07/11/2018 Privato  Ipotesi di 

consolidamento delle 
parti non crollate del 
ponte Morandi e 
successiva 
ricostruzione della 
sola parte mancante 

14/11/2019 Contenuto generico 
o mero rinvio ad 
allegata 
documentazione e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti (art. 7, comma 
1, lett. b) del 
Regolamento). 

 
9 93451 14/11/2018 Unifor 

S.r.l. 
Comune di Fiastra Modalità di 

preselezione O.E. 
per indagine di 
mercato 

23/11/2018 Segnalazione 
anonima (art. 6, 
comma 1, lett. c) del 
Regolamento) che, 
pur apparendo  
riferibile ad  un  
soggetto,  non  
consente, 
comunque, di 
individuarlo o di 
identificarlo con 
certezza. 

 
10 94740 19/11/2018 Privato Ministero della Difesa Servizio di 

ingegneria 
finalizzato alla 
certificazione statica  

21/01/2019 Contenuto generico 
o mero rinvio  ad  
allegata  
documentazione e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti (art. 7, comma 
1, lett. b) del 
Regolamento). 

11 99437 03/12/2018 Comitato 
“salviamo 
il ponte di 
Genova” 

 Ipotesi di 
ricostruzione della 
sola parte crollata del 
ponte Morandi  

20/12/2018 Contenuto generico 
o mero rinvio ad 
allegata 
documentazione e/o 
corrispondenza 
intercorsa tra le 
parti (art. 7, comma 
1, lett. b) del 
Regolamento). 

 
12 102781 13/12/2018 Privato Ministero della Difesa 

Comando Brigata 
Meccanizzata “Aosta” 

Procedura negoziata 
senza previa 
pubblicazione di gara 
per l’affidamento di 
un servizio 

21/01/2019 Segnalazione per la 
quale l'intervento 
dell'Autorità non è 
più attuale (art. 7, 
comma 1, lett..f ) del 
Regolamento).  

 


