Esempio di domanda di accesso civico su Bandi di gara e contratti
Al Responsabile della Trasparenza dott…….
Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33,
Vista la Delibera A.N.AC. n. 50 del 2013,
Visti gli Allegati alla suddetta Delibera nn. 1, 1.1, 2, 3, 4 e 5,
Vista la Circolare n. 2 del 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica,
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190,
Viste le Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012
pubblicate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
considerato che, il comma 32 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 stabilisce che "con riferimento ai
procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso
tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli
operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali
informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati informatici (omissis)";
considerato che il comma 16 lettera b) dell'articolo 1 della Legge 190/2012 fa riferimento ai procedimenti di
scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di
selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
considerato che la prima scadenza annuale per tale adempimento è stata fissata dall'AVCP al 31 gennaio
2014;
considerato che nella sottosezione 'Bandi di gara e contratti' della sezione 'Amministrazione trasparente' del
portale del ……… consultata il ……….. tali informazioni non sono reperibili;
si chiede l’integrazione nell'apposita sottosezione del sito delle tabelle riassuntive in formato digitale
standard aperto di tutte le procedure indette a partire dal 1° dicembre 2012, nel rispetto delle forme
qualitative e quantitative nonché dei tempi previsti dal citato Decreto, comunicando ad uno degli indirizzi mail
del richiedente il relativo collegamento ipertestuale, anche nel caso in cui quanto richiesto risultasse già
pubblicato nel rispetto della normativa vigente.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.
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