
Tipologia di accesso (documentale, civico, 

generalizzato
Oggetto della richiesta Data della richiesta

Individuazione 

eventuali 

controinteressati

Esito Data della decisione

Motivazione (solo in caso di eventuale diniego)

Altro

Documentale

Accesso agli atti procedura di gara "Affidamento accordo quadro con un unico operatore 

economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di 

servizi di segreteria, logistici, organizzativi, di catering e di ospitalità; servizi di editing e 

realizzazione materiali e prodotti informativi, divulgativi e di comunicazione; fornitura e 

supporto all’utilizzo di infrastruttura tecnologica e live streaming per l’attuazione delle 

attività del progetto “mettiamoci in riga” e la realizzazione dei correlati output - pon 

“governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – a valere sul fondo europeo sviluppo 

regionale (FESR).  

codice commessa: RIGA0L1; RIGA0L2; RIGA0L3;RIGA0L4; RIGA0L5; RIGA0L6; 

RIGA0L7; RIGA0L8; RIGALQS; RIGAGMV

CIG: 8905609508 - CUP: F59J17000330007 con riferimento:

a) alla documentazione Amministrativa prodotta dall’operatore aggiudicatario;

b) all’offerta (sia tecnica che economica) dell’operatore aggiudicatario.

07/02/2022  SI Accolta 03/03/2022

Nonostante la disponibilità 

rappresentata e l'invito a prendere 

visione ed estrarre copia della 

documentazione richiesta, l'operatore 

non si è presentato.

RdP: Ing.C. Oddo

Documentale

Accesso agli atti procedura di gara "Affidamento accordo quadro con un unico operatore 

economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento di 

servizi di segreteria, logistici, organizzativi, di catering e di ospitalità; servizi di editing e 

realizzazione materiali e prodotti informativi, divulgativi e di comunicazione; fornitura e 

supporto all’utilizzo di infrastruttura tecnologica e live streaming per l’attuazione delle 

attività del progetto “mettiamoci in riga” e la realizzazione dei correlati output - PON 

“governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – a valere sul fondo europeo sviluppo 

regionale (FESR).  

CODICE COMMESSA: RIGA0L1; RIGA0L2; RIGA0L3;RIGA0L4; RIGA0L5; RIGA0L6; 

RIGA0L7; RIGA0L8; RIGALQS; RIGAGMV

CIG: 8905609508 - CUP: F59J17000330007 con riferimento:

1. alla documentazione amministrativa, tecnica ed economica prodotta  a 

comprova dei requisiti professionali, economici e tecnici

autocertificati in gara, in particolar modo qualsiasi documento che attesti:

a) l’ iscrizione in CCIAA per “attività effettivamente esercitate” di Catering CPV 

55520000

b) l’ effettiva esecuzione dell’ attività di Catering,

2. ai verbali delle riunioni della Commissione Giudicatrice, compresi gli allegati, 

relativi alle sedute pubbliche

e riservate relative alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche nonché 

all’aggiudicazione anche provvisoria della gara;

3. ogni altro atto relativo alla procedura in oggetto, da cui risulti l'iter logico 

seguito e le eventuali determinazioni assunte per l’aggiudicazione, anche 

provvisoria, compresi quelli presupposti, connessi

e consequenziali.

08/02/2022  SI Evasa 
08/03/2022

18/05/2022
RdP: Ing.C. Oddo

Documentale
Procedura di selezione cod. rif. 2020.10.6 con riferimento a: atti di selezione, 

verbali e cv dei candidati in graduatoria
16/05/2022 SI Diniego 31/05/2022

mancanza di 

una chiara indicazione dello specifico e concreto 

interesse giuridico da tutelare 

RdP: Dott.ssa V. Cusmano

Data di pubblicazione02/08/2022

Registro delle richieste di accesso  - Rif. art. 9, lettera c) Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016 

I semestre 2022


