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Oggetto:  Richiesta  di  accesso  e  copia  di   tutta  la  documentazione  riguardante  le  “Case

dell’Acqua”

La sottoscritta On. Federica Daga  in qualità di deputato in carica della Repubblica Italiana.

si appalesa assolutamente necessario per l'utile espletamento del mandato parlamentare di questi

istanti la documentazione richiesta;

ai sensi e per gli effetti della l. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii e del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33,

confidando nella leale cooperazione istituzionale codificata come principio normativo dall’art. 22

della l. 241/1990, chiede agli Uffici in indirizzo di  poter accedere ed estrarre copia semplice dei

documenti amministrativi e relativi allegati in epigrafe indicati e in particolare:

- L’atto  di  nomina  del  gruppo  di  progettazione  o  del  progettista  incaricato  per  la

progettazione e realizzazione delle case dell’acqua

-  Il provvedimento di approvazione progetto e relativi allegati

- Il provvedimento di impegno dei fondi necessari per il finanziamento della realizzazione

delle case dell’acqua, completo di allegati

- Il provvedimento relativo alla procedura di scelta del contraente per la realizzazione,

installazione  e  manutenzione  delle  case  dell’acqua,  ciascuno  completo  dei  relativi

allegati.

- Il provvedimento di nomina della commissione di valutazione delle offerte, completo di

allegati.

- Verbali della commissione giudicatrice delle offerte

- L’atto di aggiudicazione/affidamento 

- Il contratto stipulato con l’affidatario/i



- L’eventuale provvedimento di approvazione della graduatoria delle offerte relative alla

procedura  di  selezione  del  soggetto  incaricato  di  installare  e  manutenere  le  case

dell’acqua.

- Contratto stipulato con i soggetti di cui sopra

- Ditte incaricate della fornitura di CO2 alimentare e relativo contratto stipulato

- Piani HACCP di ogni casa dell acqua 

- Analisi qualitative effettuate sull’acqua a monte e a valle dei dispositivi di erogazione

- Permessi e autorizzazioni rilasciati ai fini dell’istallazione dei manufatti.

Roma, lì 29 Ottobre 2015


