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n. prot. n.  Data Soggetto istante Oggetto del quesito Motivo dell'archiviazione 

1 264 3/1/2020 Giovanni Camillo 

Quesito su definizione di contratto di fornitura istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018  ( soggetto privato) 
 

2 262 3/1/2020 Comune di Ogliastro Cilento 
Completamento e messa in sicurezza Via S. Caterina-S. Leonardo istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 

consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

3 585 7/1/2020 ACER Campania Richiesta parere legittimità sospensione procedura di gara - 
istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

4 426 7/1/2020 COMUNE DI MULAZZO 
QUESITO IN MERITO ALL'ESPLETAMENTO DELLA 
GARA 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

5 526 7/1/2020 
Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Brescia 

Quesito su affidamento diretto, sopra soglia, all'offerente con il 
costo/qualità più conveniente. 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

6 1000 8/1/2020 Ing. Giuseppe Longo Quesito su servizi di ingegneria 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018( soggetto privato)  
 

7 916 8/1/2020 Eacos - Siena Quesito su Art.45 c.2.lett.b) del 50/16 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

8 1677 10/1/2020 
Arch. Luca Anselmi per Arch. Davide 
Olivieri Olivieri Office Quesito su Requisiti per concorsi di progettazione 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

9 1645 10/1/2020 Antonio Santoro 
Quesito su fornitura di lepri se sono 
soggetto alla richiesta presso la prefettura del certificato antimafia

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

10 1957 10/1/2020 UNIRELAB Richiesta informazioni per una gara con materiale riservato

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

11 1850 10/1/2020 ZUMPANO IMPIANTI S.R.L. Richiesta chiarimento circa nuova composizione societaria.

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

12 1857 10/1/2020 Senza firma – ufficio contabilità 

Quesito su CIG da indicare negli 
adempimenti di cui all'art 1 comma 32 della L. 190/2012 e 
art.37c.1 del D.lgs 33/2013 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

13 1995 10/1/2020 Anna Miniaci comune Casalecchio di Reno 
Richiesta parere in merito all'applicabilità della normativa sui flussi 
finanziari 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art.5.c.1.lett d) del regolamento funzione 
consultiva del 7/12/2018 (non di competenza dell’ANAC) 

14 2163 13/01/2020 
Francesca Angius Area 
Amministrativa Comune di Tortolì 

 Quesito su certificato di regolare contribuzione alla Cassa 
Nazionale Forense

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 
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15 2494 14/1/2020 Comune di Bolzano 
QUESITI RELATIVI ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE 
DELL?ART. 17, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 50/2016

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

16 2705 14/1/2020 
ARCH. DARIO CAZZARO GAIA 
PROGETTI 

Quesito su professionalità ed adeguatezza tecnica in merito ad una 
procedura aperta economicamente più vantaggiosa

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

17 3677 16/1/2020 
istituto statale d istruzione secondaria 
superiore DAMIANI - MARSALA (TP) Richiesta chiarimenti su Certificato del Casellario Giudiziale.

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art.5.c.1. lett a) del regolamento funzione 
consultiva del 7/12/2018 (non di carattere generale) 

18 3826 17/1/2020 
Simone  Costa 
 

Parere su importo lavori e determinazione dei corrispettivi - 
sottostima 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

19 4228 20/1/2020 Elvira Reale 
Richiesta Parere su procedimento Project Financing Comune San
Giorgio a Cremano (Na)

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

20 5030 21/1/2020 
INPS Il Direttore centrale Maurizio 
Emanuele Pizzicaroli 

richiesta parere concernente gli obblighi di comunicazione,
pubblicità e controllo delle modificazioni del contratto ai sensi
dell?art.106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per forniture di beni e
servizi inferiori al 10 per cento dell’importo contrattuale e ad
invarianza di spesa complessiva

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

21 4649 21/1/2020 
Maria Grazia Alemanni  
 

Richiesta informazioni su pubblicazione bilancio arboreo 
comunale 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

22 5420 22/1/2020 

Giacomo Gori U.O. Supporto Area Tecnica 
(Anac, Dipe, Artea, Osservatorio 
Lavori Pubblici) Quesito per adempimenti art. 1 comma 32 L. 190/2012

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

23 5237 22/1/2020 
 
 COMUNE DI ODOLO  

 

PERIZIA DI VARIANTE ART. 106 DEL D.LGS 50/2016 
 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

24 5597 23/1/2020 

Roberto 
Coratella Responsabile Servizio Ufficio 
sinistri su suolo pubblico Municipio 5 - 
Direzione Tecnica 

parere sulla possibilità di ammissione ad una procedura di gara di 
un operatore dichiarante: " 
OMESSO IL VERSAMENTO DI IVA ART.10 ter D.LVO 
10/03/2000n.74 COMMESSO IL 
27.12.2006 IN ROMA 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

25 5816 23/1/2020 Comune di Bologna 

Richiesta in merito alle Procedure semplificate di gara di cui all
art.36 c. 2 lett.b del D.lgs 50/2016 - riconoscimento dell incentivo di 
cui all art. 113 c. 2 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

26 6172 24/1/2020 Comune di Belluno – (senza firma) Quesiti in tema di appalti 
istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

27 6011 24/1/2020 
Mariachiara Pappani 
 Quesito su art.217 del dlgs. 50/2016 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
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28 616 24/1/2020 avv. Elena Aliani Quesito su attestazioni SOA 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

29 6259 24/1/2020 
VECCHIONE.SRL 
 

richiesta informazione su dichiarazioni obbligatorie per partecipare
a gare d'appalto 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 3 c.1.lett. f) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto privato)  
 

30 6725 28/1/2020 Comune di Lucca 
RICHIESTA DI PARERE INERENTE LA CORRESPONSIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

31 7292 29/1/2020 

Orazio Barbera Consiglio Nazionale delle 
Ricerche Istituto di Tecnologie Avanzate per 
l'Energia 

Patto d'integrità e autocertificazioni in caso di affidamento diretto di
acquisto di beni fuori dall'unione europea 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

32 8427 31/1/2020 
Roma istituto nazionale fisica nucleare e 
Roma tre (senza firma) 

Quesito su toner relativo al Decreto Ministeriale del 13/02/2014
(G.U. N.58 DEL 14/03/2014) 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 

33 8161 31/1/2020 

UFFICIO TECNICO – area tecnica ll.pp. 
San Cipriano 
 Richiesta parere su convenzione per validazione progetti 

istanza inammissibile archiviazione ai sensi dell'art. 5 c.1.lett. b) del regolamento funzione 
consultiva del 3/12/2018 (soggetto non legittimato) 
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