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MOTIVO DELL’ARCHIVIAZIONE 

1 9501 05/02/2020 Sig.ra Grazia Chiarle Acquisti online fuori Piattaforma 
CONSIP 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

2 9615 05/02/2020 Comune di Villanova 
Tulo (SU) 

Art. 61, comma 2 e art. 63, 
comma 1 del DPR 207/2010 

Istanza non di particolare rilevanza, si archivia ai sensi 
dell’art. 5, c. 1, lett. a) del Regolamento del 07/12/2018 

3 9711 05/02/2020 Genova Service S.r.l. Affidamento diretto art. 36, art. 
97, comma 2 e 2bis e comma 8 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

4 9750 05/02/2020 Comune di Genova Procedura aperta telematica per 
l’appalto dei servizi di stampa, 
imbustamento, notifica e servizi 
accessori relativi a verbali di 
accertamento di violazioni trattati 
dal Corpo di polizia locale del 
Comune di Genova, per conto di 
Genova Parcheggi S.p.A. 

Istanze che hanno a oggetto questioni e/o materie che 
esulano dalla competenza dell’Autorità, si archivia ai 
sensi dell’art. 5, c. 1, lett. d) del Regolamento del 
7/12/2018 

5 9856 05/02/2020 Popolla Roberto & 
Popolla Marco S.n.c. – 

Amaseno (FR) 

Quesito sui diritti di commissione Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

6 10347 06/02/2020 Tech Planet S.r.l. Art. 90 del codice appalti “elenchi 
ufficiali di operatori economici 
riconosciuti e certificati” 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

7 10606 07/02/2020 Ditta Intesa Verde 
S.r.l. (Trapani) 

Chiarimento su bando di gara Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

8 10883 10/02/2020 INARCASSA – Cassa 
Nazionale di 
Previdenza e 

Assistenza per gli 
Ingegneri e Architetti 
Liberi Professionisti 

Art. 46, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 
50 del 18/04/2016 

Istanze che hanno a oggetto questioni e/o materie che 
esulano dalla competenza dell’Autorità, si archivia ai 
sensi dell’art. 5, c. 1, lett. d) del Regolamento del 
7/12/2018 
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9 10941 10/02/2020 Dott.ssa Miriam 
Ascone – Studio 
Notarile Ascone 

Richiesta chiarimenti in merito a 
documentazione necessaria per 
assolvimento obblighi di 
informazione all’ANAC 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

10 10993 10/02/2020 INARCASSA – Cassa 
Nazionale di 
Previdenza e 

Assistenza per gli 
Ingegneri e Architetti 
Liberi Professionisti 

Art. 46, comma 1 lett. c) d.lgs. n. 
50 del 18/04/2016 

Istanze che hanno a oggetto questioni e/o materie che 
esulano dalla competenza dell’Autorità, si archivia ai 
sensi dell’art. 5, c. 1, lett. d) del Regolamento del 
7/12/2018 

11 10997 10/02/2020 INARCASSA – Cassa 
Nazionale di 
Previdenza e 

Assistenza per gli 
Ingegneri e Architetti 
Liberi Professionisti 

Art. 3, Decreto 2 dicembre 2016 
n. 263 

Istanze che hanno a oggetto questioni e/o materie che 
esulano dalla competenza dell’Autorità, si archivia ai 
sensi dell’art. 5, c. 1, lett. d) del Regolamento del 
7/12/2018 

12 11023 10/02/2020 Comune di 
Monteodorisio (CH) 

Riscontro nota gara “Intervento 
di nuova costruzione polo 
scolastico I lotto” 

Istanza presentata da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 7/12/2018 

13 11106 10/02/2020 Impresa ti elle S.r.l. Quesito su subappalto a ditta che 
ha partecipato alla medesima 
procedura ma esclusa alla verifica 
di documentazione 
amministrativa 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

14 11971 12/02/2020 Arch. Beatrice Vivo 
(Roma) 

Quesito su indeterminatezza dei 
nominativi della commissione 
giudicatrice di un concorso di 
progettazione (art. 77 comma7 del 
Codice) 

Istanza presentata da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 7/12/2018 

15 12107 13/02/2020 Massimiliano Cetti 
C&C srls – Laglio 

(CO) 

Richiesta parere per eventuale 
partecipazione a gare di 
progettazione 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

16 12239 13/02/2020 Maria Teresa Liuzzi 
Presidente A.P.S. 

T.R.O.I.S.I. Project 

Impegno a costituirsi in ATS Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 
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17 12305 13/02/2020 Giovanni Caneschi 
Comune di Cascina 

Quesito in merito alla tolleranza 
ammessa sulle caratteristiche 
tecniche di gara imposte dalla S.A. 
per una gara al massimo ribasso 

Istanza presentata da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 7/12/2018 

18 13250 17/02/2020 Studio di ingegneria 
Betti e Vialli 

Applicazione codice degli appalti 
al libero mercato 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

19 13252 17/02/2020 Gruppo A2 S.r.l. Chiarimento su bando di gara Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

20 13453 18/02/2020 Dott.ssa Margherita 
Damuri Area Sviluppo 

Aleandri Project & 
Consulting S.r.l. 

Chiarimento in merito allo 
svincolo della garanzia 
provvisoria 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

21 15109 24/02/2020 Bruno Cutri A.U. di 
Edilinnova S.r.l. 

Comunicazione informativa sulla 
procedura di tutela di proprietà 
industriale e brevettuale 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

22 15474 24/02/2020 Antonella Padula 
Gesed S.r.l. 

Quesito per avvalimento Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

23 15475 24/02/2020 Lavoro Doc S.p.A. Quesito su autorizzazione 
ministeriale 

Istanza presentata da soggetto privato, si archivia ai 
sensi dell’art. 3, c. 1 lett. f) del Regolamento del 
07/12/2018 

24 17034 28/02/2020 Regione Abruzzo 
Giunta Regionale 

Dirigente Ing. Silvio 
Liberatore 

Applicazione art. 63, comma 2 
lett. b) del d.lgs. 50/2016 – 
Richiesta parere 

Istanza presentata da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 7/12/2018 

      

      

      

      

      

 


