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1 17400 02/03/2020 Corrado Faletti 
Presidente di TreeTeck 

S.r.l. 

Conservatore accreditato 
passaggio di consegne 

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

2 18170 04/03/2020 Antonella Buffone 
Sindaco del Comune di 

Balsorano (AQ) 

In corso di gara di appalto, 
indetta il 04 giugno 2019, è stata 
Presentata offerta da parte di ditta 
che a seguito di soccorso 
istruttorio ha dichiarato la 
situazione di concordato in 
continuità aziendale 

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

3 19577 09/03/2020 A.P. avv. Maria Pia 
Dalmartello 

Coordinamento 
Stazione Appaltante 

Direzione Difesa Suolo 

Richiesta parere su taglio delle ali 
reale o fittizio 

Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 

4 19614 09/03/2020 Paglia Alessandro Quesito ritenuta di garanzia Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 

5 19721 09/03/2020 Elena Faro Marconi 
Impianti S.r.l. 

Chiarimento bando di gara 
Comune di Mazzarà Sant’Andrea 
(ME) 

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

6 19766 09/03/2020 Fondo Paritetico 
Interprofessionale 

Formazione Continua 
Imprese 

Bando di gara CIG 8155712274 - 
Comprova requisiti - 
Acquisizione DURC 

Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 

7 20112 10/03/2020 Consorzio CONCOS 
Costruttori Soc. Coop. 

in Santarcangelo di 
Romagna 

Quesito su mancata 
presentazione giustificativi 
dell'offerta 

Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 

8 20485 11/03/2020 Ing. Guelfo Sollazzi 
(Parma) 

Dubbi interpretativi 
sull’applicazione delle nome 

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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nell’ambito della condotta dei 
lavori pubblici 

9 20498 11/03/2020 Dott.ssa Teresa 
Giovannoni Comune 

di Fano (PU) 

Richiesta DURC alle scuole per 
erogazione contributi da parte del 
Comune 

Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 

10 20583 11/03/2020 Marconi Impianti S.r.l. Chiarimento bando di gara 
Comune di Mazzarà Sant’Andrea 
(ME) 

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

11 20842 11/03/2020 DG Service S.r.l. Sopralluogo obbligatorio e 
disposizioni COVID19. 
Procedura CIG 8223524AAD 

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

12 20684 11/03/2020 Eleonora Seglie Ufficio 
Legale Centro Estero 

per 
l’Internazionalizzazione 
s.c.p.a. Piemonte (TO) 

Aggiornamento programma 
biennale degli acquisti di beni e 
servizi 

Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 

13 20926 12/03/2020 Gestione Orizzonti S.r.l. in 
Monteroduni (IS) 

Avviso a manifestare interesse ex 
art. 66 d.lgs 50/2016 per 
l’affidamento in concessione dei 
servizi da erogare presso lo 
Stabilimento Balneare Militare di 
Castelfusano – Lungomare 
Amerigo Vespucci n. 40/42 - 
Ostia  
 

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

14 21363 13/03/2020 Holz Albertani S.P.A. Procedura aperta per 
l'affidamento dei lavori di 
realizzazione della nuova scuola 
secondaria di primo grado nel 
Comune di Corinaldo (AN) - 
CIG 8202589E90 - scadenza 13 
marzo 2020" - richiesta parere 

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

15 21542 13/03/2020 Architetto Fabrizio 
Tamellin 

Richiesta di parere in merito a 
esclusione in fase di gara 

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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16 21632 16/03/2020 Fondazione Teatro 
Comunale di Ferrara – 

Andrea Carletti 

Art. 80 d.lgs. 50/2016 Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 

17 22663 19/03/2020 Comune di Cossato 
(BI) – Arch. Paolo 

Volpe 

Richiesta parere normativo art. 
36 comma 4 del D.L. 30 
dicembre 2019, n. 162, 
coordinato con la legge di 
conversione 28 febbraio 2020, 
n. 8, recante “Disposizioni 
urgenti in materia di proroga di 
termini legislativi, di 
organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica”  

 

Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 

18 23394 23/03/2020 Dott. Ing. Dario 
Maccioni (Cagliari) 

Legittimità e modalità di 
sospensione dei cantieri 
temporanei e mobilità inerenti la 
costruzione e realizzazione di 
nuove reti GAS a seguito del 
D.C.P.M. 22/03/2020 
((EMERGENZA COVID-19) 

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

19 23440 23/03/2020 Ing. Antonio Turco – 
Vanzaghello (MI) 

Richiesta di parere su art. 216 
D.P.R. 207/2010 

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

      

      

 


