
All’MIT 

m_inf@pec.mit.gov.it 

Al TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO 

Sottosegretario Del Basso De Caro Umberto 

segreteria.decaro@mit.gov.it 

 

Sottosegretario Vicari Simona 

vicari.segreteria@mit.gov.it 

 

lucia.falsini@mit.gov.it  

dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it  

danilo.giaquinto@mit.gov.it  

dg.sisc-div1@pec.mit.gov.it  

 

dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it 

sostituto.accesso@mit.gov.it  

e.p.c. al RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

loredana.cappelloni@mit.gov.it  

anticorruzione@pec.mit.gov.it  

resp.trasparenza@mit.gov.it 

 
PEC inviata tramite chiedi.dirittodisapere.it, al MIT, 
piattaforma online pubblica condivisa per esercitare 
il diritto di accesso alle informazioni 

 

OGGETTO: Ricorso al titolare del POTERE SOSTITUTIVO di cui all'articolo 2, comma 9-

bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i a seguito del mancato riscontro al 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ex art.5 co.7 

della D.lgs. 33/2013  circa la richiesta di informazioni sulla implementazione e messa 

in  servizio delle BDNCP (BDOE) e Servizio Contratti Pubblici, Banche Dati di cui all. B 

del D.lgs.33/2013 ai sensi dell'art. 9-bis – INTEGRAZIONE a seguito di PEC ANAC ricevuta il 

29/03/2017 e quindi successivamente alla data di invio della originaria richiesta al potere sostitutivo al 

MIT trasmessa vai PEC il 28/03/2017. 
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In riferimento al BDNCP(BDOE) 

la richiesta di ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO è raggiungibile anche all'indirizzo: 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/09_mit__anac_form

ez_BDNCP.pdf  

la richiesta di RIESAME è raggiungibile anche all'indirizzo: 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/09_mit_anac_forme

z_BDNCP_rich_riesame.pdf  

 

In riferimento al Servizio Contratti Pubblici 

la richiesta di accesso civico generalizzato è raggiungibile anche all'indirizzo: 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/010_mit_s

ervizio_contr_pubb.pdf 

la richiesta di RIESAME è raggiungibile anche all'indirizzo:  
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/010_mit_servizi

o_contr_pubb_rich_riesame.pdf 

In riferimento ad entrambi le Banche Dati 

La richiesta di ricorso al POTERE SOSTITUTIVO è raggiungibile anche all'indirizzo: 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/09_010_mit_BDNCP

_Serv_contr_pub_rich_ries_pot_sost.pdf  

L’integrazione  del ricorso al POTERE SOSTITUTIVO è raggiungibile anche all'indirizzo: 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/09_010_mit_BDNCP

_Serv_contr_pub_rich_ries_pot_sost2.pdf  

 

Il sottoscritto Addante Francesco, nato a .. il .., C.F. .., cell. …., email: …, residente a ., Provincia di . in …, 

premesso che: 

- a seguito di PEC ricevuta dall’ANAC in data successiva all’invio della precedente comunicazione si 

integra quanto già trasmesso e in particolare il ricorso al potere sostitutivo al MIT del 28 marzo 

2017, individuando quale unico refente codesta Amministrazione, dato che la stessa sarà il 

responsabile finale della definitiva implementazione e confluenza dei dati della costituenda BDOE 

non appena sarà terminato il regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass (BDNCP), così 

come stabilito dal Comunicato del Presidente ANAC del 4 maggio 2016;  

- il Responsabile della prevenzione della corruzione Angela Lorella Di Gioia e la Responsabile della 

Trasparenza Elisabetta Midena hanno ribadito, con nota ANAC Prot. n.0047053-SEG del 29 marzo 

2017, quanto già affermato nel riscontro al parziale accesso, ossia che: 

o la maggior parte dei dati presenti nella BDNCP è già accessibile mediante le funzioni di 

consultazione del portale dei Bandi e dei contratti pubblici (portale Trasparenza), 

liberamente disponibile nella sezione dei servizi online del sito dell'ANAC;  

o l'ANAC non raccoglie tuttora i dati inerenti l'elenco degli operatori invitati a presentare 

offerte e tutti gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs.50/2016; 
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o l'Autorità sta ponendo in essere tutte le iniziative necessarie affinché sia progressivamente 

possibile dare piena attuazione all'art.9-bis entro i termini previsti; 

o per quanto attiene il rapporto con la BDAP presso il MEF, l'ANAC ha segnalato l'operatività 

di un Protocollo d'intesa con la Ragioneria dello Stato sottoscritto il 3 agosto 2013 e 

disponibile, unitamente ai relativi allegati tecnici, all'indirizzo 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ProtocolliIntesa/_2013; 

- come già illustrato con il CIG 539083736C tramite 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/port_trasparenza_funzionamento.html, la "prova 

visiva" (in allegato alla presente PEC) documentata dall'Autorità, in riferimento  all'Amministrazione 

trasmittente C.F. 91005020804 per il CIG 62711772F9, che dovrebbe dimostrare la capacità del 

Portale Trasparenza di visualizzare la maggior parte dei dati presenti nella BDNCP e resa evidente 

nell'allegato pervenuto via PEC, non fornisce i dati (ossia della struttura dei dati dei risultati 

visualizzati e non perché il contratto di cui al CIG in questione non sia stato interessato da tali 

eventi)  relativi a: "accordi bonari", "sospensioni", "varianti", e "subappalti" secondo, invece, 

quanto disposto dall’art. 8 co. 1 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con 

modificazioni, dall'art. 1, co. 1, L. 6 luglio 2012, n. 94) che fa riferimento a quelli ricevuti dalle 

stazioni appaltanti in adempimento agli obblighi di comunicazione all’Osservatorio previsti dal 

soppresso D.lgs. 163/2006  e individuati nel dettaglio dal Comunicato AVCP del Presidente del 4 

aprile 2008 e s.m.i.,  

- si auspica che tali informazioni, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, tutti gli atti e le 

informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs.50/2016, assieme a quelle già disponibili 

all'attualità dal portale Trasparenza, possano essere evidenti e conoscibili dal cittadino tramite 

l’interrogazione di quella che sarà la futura BDNCP/BDOE; 

- sebbene il protocollo sottoscritto il 3 agosto 2013 sia molto esaustivo sulla interoperabilità tra 

ANAC e MEF tale documentazione non è sufficiente a chiarire come saranno rilevati dal BDAP, 

Banca dati del MEF, e quindi gestiti nel recupero e successivamente visualizzati i dati di cui all’art. 1 

c.32 della L.190/2012 sui sistemi informativi ANAC disponibili al cittadino (che confluiranno 

presumibilmente nella costituenda BDOE pubblica) visto che, proprio in virtù della centralizzazione 

dell’art. 9.bis,  la pubblicazione di tali informazioni a cura delle P.A. sui propri siti web istituzionali 

s’intende assolta, ai sensi, del co. 2 dell’art. 37 (così come recentemente modificato dal D.lgs. 

97/2016),  attraverso l'invio dei medesimi dati allo stesso BDAP; 

- che altre P.A. titolari delle Banche Dati interpellate per gli stessi motivi hanno comunque fornito un 

riscontro: ne sono un prova, ad esempio, il responso positivo dell'ARAN e il riscontro, con 

accoglimento, alla richiesta riesame al Responsabile della Trasparenza da parte del MEF sia per le 

Banche Dati BDAP  e SICO che per il Patrimonio PA ; 

- che per tutto quanto su espresso e non riportato si demanda ai dettagli delle richieste precedenti; 

- che, quindi, ai sensi dell'art.1 co.1 del D.lgs.33/2013, si ribadisce che codesta Amministrazione è 

tenuta ad assicurare il “diritto alla partecipazione degli interessati all'attività' amministrativa” e 

fare in modo che vengano “favorite le forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”; 

REITERA 

l'istanza ricorrendo al Titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 

1990, n. 241, e s.m.i., il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo, deve fornire riscontro nei termini di cui 

al comma 9-ter dell’articolo 2, ossia entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto che 

nel caso specifico (riesame al Responsabile della Trasparenza) corrisponde a 10 giorni. 
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A tale fine dichiara di voler ricevere la comunicazione all'email: …… 

Con la presente il sottoscritto autorizza formalmente il trattamento dei dati personali nel rispetto del 

decreto legislativo n.196/2003. 

ALLEGA 
 

- copia di documento di identità 
 
in riferimento al BDNCP(BDOE) e al Servizio dei Contratti Pubblici: 

- ricorso al POTERE SOSTITUTIVO trasmesso via PEC il 28 Marzo 2017; 
 
 
 

 
Bari  1 Aprile 2017    Firma del richiedente:   
 

Distinti saluti 

http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/09_010_mit_BDNCP_Serv_contr_pub_rich_ries_pot_sost.pdf


 

 



 

 

 



 



Da "posta-certificata@..........," <posta-certificata@..........,> 

A "francesco.addante@..........," <francesco.addante@..........,>  

Data sabato 1 aprile 2017 - 13:37 

ACCETTAZIONE: Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE 

a Rich POT SOSTIT per manc risc a rich RIES RT 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 01/04/2017 alle ore 13:37:14 (+0200) il messaggio 

"Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a Rich POT 

SOSTIT per manc risc a rich RIES RT " proveniente da "francesco.addante@..........," 

ed indirizzato a: 

danilo.giaquinto@mit.gov.it ("posta ordinaria") loredana.cappelloni@mit.gov.it ("posta ordinaria") 

lucia.falsini@mit.gov.it ("posta ordinaria") resp.trasparenza@mit.gov.it ("posta ordinaria") 

segreteria.decaro@mit.gov.it ("posta ordinaria") sostituto.accesso@mit.gov.it ("posta ordinaria") 

vicari.segreteria@mit.gov.it ("posta ordinaria") anticorruzione@pec.mit.gov.it ("posta certificata") 

dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it ("posta certificata") dg.sisc-div1@pec.mit.gov.it ("posta 

certificata") dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it ("posta certificata") m_inf@pec.mit.gov.it ("posta 

certificata")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec283.20170401133714.19654.02.1.69@.........., 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@..........," <francesco.addante@..........,>  

Data sabato 1 aprile 2017 - 13:39 

CONSEGNA: Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a 

Rich POT SOSTIT per manc risc a rich RIES RT 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 01/04/2017 alle ore 13:39:10 (+0200) il messaggio 

"Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a Rich POT 

SOSTIT per manc risc a rich RIES RT " proveniente da "francesco.addante@..........," 

ed indirizzato a: "m_inf@pec.mit.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170401133714.19654.02.1.69@..........,  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (5370 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 



Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@..........," <francesco.addante@..........,>  

Data sabato 1 aprile 2017 - 13:39 

CONSEGNA: Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a 

Rich POT SOSTIT per manc risc a rich RIES RT 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 01/04/2017 alle ore 13:39:10 (+0200) il messaggio 

"Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a Rich POT 

SOSTIT per manc risc a rich RIES RT " proveniente da "francesco.addante@..........," 

ed indirizzato a: "dg.sisc-div1@pec.mit.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170401133714.19654.02.1.69@..........,  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (5370 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@..........," <francesco.addante@..........,>  

Data sabato 1 aprile 2017 - 13:39 

CONSEGNA: Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a 

Rich POT SOSTIT per manc risc a rich RIES RT 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 01/04/2017 alle ore 13:39:10 (+0200) il messaggio 

"Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a Rich POT 

SOSTIT per manc risc a rich RIES RT " proveniente da "francesco.addante@..........," 

ed indirizzato a: "dip.infrastrutture@pec.mit.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170401133714.19654.02.1.69@..........,  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (5370 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@..........," <francesco.addante@..........,>  

Data sabato 1 aprile 2017 - 13:39 

CONSEGNA: Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a 

Rich POT SOSTIT per manc risc a rich RIES RT 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 01/04/2017 alle ore 13:39:10 (+0200) il messaggio 

"Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a Rich POT 



SOSTIT per manc risc a rich RIES RT " proveniente da "francesco.addante@..........," 

ed indirizzato a: "dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170401133714.19654.02.1.69@..........,  

 
Allegato(i) 

postacert.eml (5370 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 

Da "posta-certificata@telecompost.it" <posta-certificata@telecompost.it> 

A "francesco.addante@..........," <francesco.addante@..........,>  

Data sabato 1 aprile 2017 - 13:39 

CONSEGNA: Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a 

Rich POT SOSTIT per manc risc a rich RIES RT 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 01/04/2017 alle ore 13:39:10 (+0200) il messaggio 

"Banche Dati BDNCP e Serv Contr Pub All B D.lgs. 33/2013 INTEGRAZIONE a Rich POT 

SOSTIT per manc risc a rich RIES RT " proveniente da "francesco.addante@..........," 

ed indirizzato a: "anticorruzione@pec.mit.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec283.20170401133714.19654.02.1.69@..........,  

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 
 


