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1 60403 06/08/2020 RUP Ing. Ubaldo Carlini 
- Azienda Ospedaliera 
Brotzu - S.C. Gestione 
Immobili e Impianti 
Nuove Realizzazioni 

Procedura di gara lavori di 
ripristino del reparto SSD 
Talassemia del P.O. 
Microcitemico e di alcune 
porzioni di pavimentazione 
dell’Azienda Ospedaliera “G. 
Brotzu” di Cagliari 

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

2 60722 07/08/2020 Geom. Pierluigi Schirru 
– Comune di Allai 
(Oristano) 

Il taglio delle ali operato è da 
considerarsi fittizio ed operato 
solo ai fini della determinazione 
della soglia di anomalia e non 
determina alcuna esclusione 
automatica delle offerte che si 
trovino sulle “ali” o viceversa il 
taglio operato in prima istanza 
esclude definitivamente la stessa 
offerta  
 

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

3 61370 11/08/2020 RUP Ing. Franco Conte 
- Comune di Bernezzo 

Avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse a 
partecipazione alla procedura 
negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara 
(da espletarsi su ME.PA.) (artt. 
36 comma 2 lett. b) del 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 

4 61616 12/08/2020 RUP Dott. Pier 
Giuseppe Soddu - 
Comune di Ovodda 

Quesito in ordine al rinnovo di 
contratto d’appalto per servizio 
mensa scolastica 

Istanza sottoscritta da soggetto non legittimato, si 
archivia ai sensi dell’art. 5, c. 1, lett. b) del Regolamento 
del 07/12/2018 
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5 62229 18/08/2020 Giocondo Giuseppe Richiesta di parere 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 

6 63718 28/08/2020 Eleonora Colella - 
Procura Generale di 
L'Aquila 

Ammissibilità manifestazione di 
interesse 

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

7 63786 28/08/2020 Ing. Fabio Grassi Richiesta di chiarimento in 
riferimento ad una gara in corso 
di Roma Capitale 

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

8 63827 28/08/2020 Gaetana Colella 
Comune di Caserta 

Richiesta di parere in merito alle 
pubblicazioni obbligatorie sul 
sito della Trasparenza da parte 
degli Enti 

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

      

 


