
Al MIT 
m_inf@pec.mit.gov.it 
 

   ALLA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA MIT 
  loredana.cappelloni@mit.gov.it  
  anticorruzione@pec.mit.gov.it  
  resp.trasparenza@mit.gov.it  

 AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AgID 
  Dott.ssa Daniela INTRAVAIA 
  intravaia@agid.gov.it 

 AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA FORMEZ 
Formezmttedeschi@formez.it 

 

 Ep.c.  
dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it 
segreteria.dgsisc@mit.gov.it  
 
AgID 
protocollo@pec.agid.gov.it 

Ufficio relazioni con il pubblico del Formez 
accesso.civico@pec.formez.it 

Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale – Itaca 
assistenzasupportogiuridico@itaca.org 
segreteria@......aca.org 

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

 

OGGETTO: Richiesta di RIESAME al Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza ex art.5 co.7 della D.lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) a seguito 

parziale riscontro all'ISTANZA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO inoltrata, via PEC, 

il 23 Gennaio 2017 in merito alla richiesta di informazioni sulla implementazione e 

messa in servizio del BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici)  di cui all. B del 

D.lgs.33/2013 ai sensi dell'art. 9-bis, Banca Dati di cui all. B del D.lgs.33/2013  

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

www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/09_mit__anac_formez_BD

NCP.pdf  
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La richiesta di RIESAME è raggiungibile anche all'indirizzo:  
http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico/banche_dati/09_mit_anac_f

ormez_BDNCP_rich_riesame.pdf  

 

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

premesso 

- di avere inoltrato, via PEC, in data 23 Gennaio c.a., istanza di accesso civico che si allega in 

copia, completa della ricevuta di avvenuta accettazione e consegna; 

- che a tale istanza è stato fornito parziale riscontro in data 16 Febbraio 2017, con PEC  Prot. 

M. INF.REG. REGISTRO UFFICIALE U.0000869.16-02-2017, acquisita dalla Direzione 

Generale per la regolazione e i contratti pubblici presso il Dipartimento per le 

Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del MIT, avendo avuto riscontro:   

o del fatto che il MIT abbia ben compreso che l’istanza presentata dallo scrivente lo 

scorso 16 Febbraio non costituisce una “richiesta meramente esplorativa, volta 

semplicemente a ‘scoprire’ di quali informazioni l’Amministrazione dispone’ e che 

non consenta l’individuazione puntuale del dato, del documento o 

dell’informazione” e per questo motivo altrimenti non ammissibile; 

o del fatto che il MIT abbia ben compreso che l’istanza in argomento non identifica 

dati, documenti o informazioni attualmente detenuti dal suo Dicastero, come 

richiesto dall’art. 5, comma 3 d.lgs. 33/2013, bensì mira ad ottenere soddisfazione 

di una pluralità di quesiti attinenti alla condotta futura dell’amministrazione in 

ordine alle modalità di adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza 

stabiliti dalla legge; 

o che, per adempiere a quanto su indicato, il MIT, titolare della BDOE, ha scelto di 

dare attuazione a tale mandato attraverso un percorso partecipato; 

o che, per lo stesso motivo, il MIT ha avviato, come prima fase di ascolto, un’attività 

di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali detentori delle banche dati sia per 

raccogliere contributi sul processo di costruzione della nuova BDOE, che per 

verificare la disponibilità dei dati in possesso degli Enti ed Amministrazioni 

competenti; 

o che tale processo è proseguito con la consultazione online, aperta dal 22 dicembre 

2016 al 31 gennaio 2017, le cui risultanze verranno rese pubbliche non appena la 

fase di elaborazione sarà conclusa; 

o che attualmente il MIT è impegnato nella fase di progettazione esecutiva della 

BDOE, unitamente alla stesura del decreto ministeriale previsto dal citato art. 81 del 

Codice degli appalti; 

- che, in ossequio agli art.li 9-bis “Pubblicazione delle banche dati”, 37 (co. 1) “Obblighi di 

pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e 23 (co. 1 let "b") 

”Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” del Decreto 

Trasparenza, non si sono, invece, ricevute informazioni su come sarà gestito il flusso di 
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dati, ad esempio, per ciascun specifico obbligo, con il monitoraggio e la verifica, da parte 

della Banca Dati ricevente di codesta Amministrazione, degli adempimenti informativi, in 

qualità, a carico delle Amministrazioni trasmittenti; 

- che, invece, non si è dato riscontro di come si darà tempestivamente evidenza al cittadino e non 

(che, a seguito di un'istanza di accesso civico, potrebbe lamentare l'assenza di dati, informazioni e 

documenti), del fatto che, nonostante l'avvenuto monitoraggio e sollecito nei confronti delle 

Amministrazioni trasmittenti, quanto richiesto da codesta Amministrazione non è presente nella 

Banca dati di competenza a causa della mancata ricezione o perché tali informazioni non sono state 

trasmesse rispettando la completezza, la correttezza e l’aggiornamento dei dati comunicati o 

comunque perché le stesse non sono accessibili o di facile consultazione;. 

- che, invece, non si è dato riscontro di come, in sintesi e in particolare, se, in riferimento agli art.37 

c.1 e 23 c.1 del Decreto Trasparenza, i dati in questione saranno disponibili al cittadino come (o 

ancora meglio), ad esempio, realizza, per i propri adempimenti informativi, il sito 

http://soldipubblici.gov.it/; 

- che, invece, non si è dato riscontro di come interagiranno i dati della BDNCP/BDOE assieme a quelli 

rilevati dal sistema SIMOG dell’ANAC (a cui i RUP delle Stazioni Appaltanti trasmettono quelli 

relativi all’intero ciclo di vita di un’opera pubblica ai sensi del Codice degli Appalti) con quelli che 

devono essere resi evidenti al cittadino tramite il Portale Trasparenza, (vedasi la prova di 

funzionamento) già attivo per tutti gli appalti pubblici pubblicati dal 1° Gennaio 2011 e, previsto 

dell’art. 8, comma 1, del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52 (convertito in legge, con modificazioni, 

dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94). 

- che per tutto quanto su espresso si demanda ai dettagli dell'istanza di accesso civico generalizzato 

precedentemente inoltrata e che in tale circostanza è stata già trasmessa, contestualmente e per 

conoscenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

- 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; 

CHIEDE il RIESAME 

come previsto dall'art.5 co.7 della D.lgs. 33/2013, al Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, il quale è tenuto a decidere con provvedimento motivato, entro il 

termine di venti giorni.  

Si allega l'istanza di accesso civico generalizzato inoltrata il 23 Gennaio 2017 per REITERARE (ad 

eccezione di ciò a cui è stato fornito parziale riscontro) quanto già chiesto. 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  
- istanza di accesso civico generalizzato trasmesso via PEC il 23 Gennaio 2017 
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Bari 20 Febbraio 2017    Firma del richiedente:   
 

Distinti saluti 

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

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

Data lunedì 20 febbraio 2017 - 20:25 

ACCETTAZIONE: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di 

parziale riscontro 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 20/02/2017 alle ore 20:25:18 (+0100) il messaggio 

"Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro" 

proveniente da "francesco.addante@......" 

ed indirizzato a: 

intravaia@agid.gov.it ("posta ordinaria") Formezmttedeschi@formez.it ("posta ordinaria") 

assistenzasupportogiuridico@itaca.org ("posta ordinaria") loredana.cappelloni@mit.gov.it ("posta 

ordinaria") resp.trasparenza@mit.gov.it ("posta ordinaria") segreteria.dgsisc@mit.gov.it ("posta 

ordinaria") protocollo@pec.agid.gov.it ("posta certificata") accesso.civico@pec.formez.it ("posta 

certificata") segreteria@......aca.org ("posta certificata") anticorruzione@pec.mit.gov.it ("posta 

certificata") dg.reg.contratti@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: opec282.20170220202518.19546.03.1.63@...... 

 
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 lunedì 20 febbraio 2017 - 20:25 

CONSEGNA: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di 

parziale riscontro 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 20/02/2017 alle ore 20:25:25 (+0100) il messaggio 

"Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro" 

proveniente da "francesco.addante@......" 

ed indirizzato a: "accesso.civico@pec.formez.it" 



è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec282.20170220202518.19546.03.1.63@...... 

 
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 lunedì 20 febbraio 2017 - 20:25 

CONSEGNA: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di 

parziale riscontro 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 20/02/2017 alle ore 20:25:25 (+0100) il messaggio 

"Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro" 

proveniente da "francesco.addante@......" 

ed indirizzato a: "protocollo@pec.agid.gov.it" 

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec282.20170220202518.19546.03.1.63@...... 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: postmaster@formez.it" <posta-certificata@......> 

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

Data lunedì 20 febbraio 2017 - 20:25 

ANOMALIA MESSAGGIO: Non recapitabile: POSTA CERTIFICATA: Banca Dati BDNCP All 

B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 20/02/2017 alle ore 20:25:50 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "Non recapitabile: POSTA CERTIFICATA: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 

Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro" proveniente da "postmaster@formez.it" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante@...... 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

la firma digitale del messaggio non risulta attendibile 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (2611 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 



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

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

Data lunedì 20 febbraio 2017 - 20:27 

CONSEGNA: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di 

parziale riscontro 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 20/02/2017 alle ore 20:27:10 (+0100) il messaggio 

"Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro" 

proveniente da "francesco.addante@......" 

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

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec282.20170220202518.19546.03.1.63@...... 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (2586 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

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

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

Data lunedì 20 febbraio 2017 - 20:27 

CONSEGNA: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di 

parziale riscontro 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 20/02/2017 alle ore 20:27:10 (+0100) il messaggio 

"Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro" 

proveniente da "francesco.addante@......" 

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

è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec282.20170220202518.19546.03.1.63@...... 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (2586 Kb) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

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

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

Data lunedì 20 febbraio 2017 - 20:27 

CONSEGNA: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di 

parziale riscontro 

 
Ricevuta di avvenuta consegna 

Il giorno 20/02/2017 alle ore 20:27:10 (+0100) il messaggio 

"Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro" 

proveniente da "francesco.addante@......" 

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



è stato consegnato nella casella di destinazione. 

Identificativo messaggio: opec282.20170220202518.19546.03.1.63@...... 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

Da "Per conto di: posta-certificata@pec-email.com" <posta-certificata@........> 

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

Data lunedì 20 febbraio 2017 - 20:32 

ANOMALIA MESSAGGIO: CONSEGNA: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di 

RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro 

 

Anomalia nel messaggio 

 
 

Il giorno 20/02/2017 alle ore 20:32:33 (+0100) è stato ricevuto 

il messaggio "CONSEGNA: Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a 

seguito di parziale riscontro" proveniente da "posta-certificata@pec-email.com" 

ed indirizzato a: 

francesco.addante@pec.it 

Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore: 

ricevuta non verificata 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 

 
Allegato(i) 

postacert.eml (11 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 

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

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

Data martedì 21 febbraio 2017 - 19:30 

AVVISO DI MANCATA CONSEGNA PER SUP. TEMPO MASSIMO: Banca Dati BDNCP All B 

D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro 

 

Avviso di mancata consegna 

 
 

Il giorno 21/02/2017 alle ore 19:30:02 (+0100) il messaggio 

"Banca Dati BDNCP All B D.lgs. 33/2013 Rich di RIESAME al RT a seguito di parziale riscontro" 

proveniente da "francesco.addante@..." 

e destinato all'utente "intravaia@agid.gov.it Formezmttedeschi@formez.it 

assistenzasupportogiuridico@itaca.org loredana.cappelloni@mit.gov.it resp.trasparenza@mit.gov.it 

segreteria.dgsisc@mit.gov.it protocollo@pec.agid.gov.it accesso.civico@pec.formez.it 

segreteria@...aca.org anticorruzione@pec.mit.gov.it dg.reg.contratti@pec.mit.gov.it 



m_inf@pec.mit.gov.it" 

5.4.1 - Aruba Pec S.p.A. - il messaggio non è stato consegnato nelle ventiquattro ore successive 

al suo invio. Si ritiene che la spedizione debba considerarsi non andata a buon fine.  
Identificativo messaggio: opec282.20170220202518.19546.03.1.63@... 

 
Allegato(i) 

daticert.xml (2 Kb) 

smime.p7s (4 Kb) 

 


