
Tipologia di accesso (documentale, civico, 

generalizzato)
Oggetto della richiesta Data della richiesta Esito Data della decisione

Motivazione (solo in caso di eventuale 

diniego)
Altro

Accesso documentale ad atti amministrativi 

ex L.241/90 e s.m.i.

DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA RELATIVA 

ALL'AVVISO DI SELEZIONE DEL  

09/10/2018 RIF. 8/18 PROFILO E 

09/02/2019 (Prot.E-

01610 del 

11/02/2019)

evasa 
Prot. U-01100 del 

19/03/2019

RdP: Avv. C. Berardi

Accesso documentale

Procedura di gara CIG: 7636957847. 

Documentazione amministrativa, tecnica, 

economica presentata dalla società 

aggiudicataria del servizio.;

verbali delle sedute della Commissione 

Giudicatrice, compresi gli allegati, relativi 

alle sedute pubbliche e riservate relative alla 

valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche 

19/04/2019 e 

23/05/2019 - 

evasa 

parzialmente (v. 

altro)

16/05/2019 e 

06/06/2019 

• l’aggiudicatario in sede di 

domanda di partecipazione alla 

procedura di gara non ha prestato il 

consenso all’ostensione della 

documentazione concernente 

l’offerta tecnica e di conseguenza è 

stato negato l’accesso agli atti in 

merito alla suddetta, in quanto 

coperta da segreto 

tecnico/commerciale;

• in data 4/06/2019 è stata presentata 

la dichiarazione  ai sensi dell’art.53, 

comma 5, lett. a) del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i.;

RdP: Ing. L. Capobianco. 

NOTE:

 • accesso agli atti eseguito e verbalizzato in data 16/05/2019 presso gli uffici della 

Sogesid e parziale consegna copia documentazione richiesta;

• richiesta documentazione integrativa ricevuta in data 23/05/2019 tramite 

piattaforma e-procurement;

• comunicazione diniego accesso agli atti in data 23/05/2019,  in merito alla 

documentazione concernente l'offerta tecnica; 

• in data 4/06/2019 è stata presentata la dichiarazione  ai sensi dell’art.53, comma 

5, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

• in data 06/06/2019 è stata inviata tramite piattaforma e-procurement la 

documentazione integrativa amministrativa ed economica firmata digitalmente.

Accesso documentale

Procedura di gara CIG: 76369724A9. Copia 

del verbale di valutazione dell'offerta tecnica 

contenente i punteggi per i criteri di 

valutazione

25/03/2019 evasa 26/03/2019 RdP: Ing. L. Capobianco

Accesso documentale

1. Atti relativi alla valutazione delle 

candidature presentate nella long list di 

esperti di cui all’avviso del 30/10/2018, 

avviso pubblicato per l’ampliamento ed il 

completamento della Long List di cui 

all’avviso del 23 febbraio 2018, finalizzato 

ad individuare relatori e/o docenti da 

impiegare in occasione delle iniziative del 

progetto CREIAMO PA., sez. 11-18-20 bis;

2. Atti comprovanti la data di pubblicazione 

nel sito www.sogesid.it della long list delle 

candidature ritenute ammissibili.

22/03/2019 evasa 09/04/2019 RdP: Dott.ssa V. Cusmano

documentale ai sensi dell'art. 241/1990

verbali di valutazione e domande di 

partecipazione relativi al rif.2/2018H

21/01/2019 evasa 28/01/2019

Differita ai sensi del DPR 184/06, 

poiché la procedura era ancora in 

corso, la candidata è però stata 

informata delle ragioni per cui la 

commissione aveva ritenuto la sua 

candidatura non idonea

RdP: Dott.ssa V. Cusmano

Documentale

Richiesta di accesso a tutta la 

documentazione di gara (determine, verbali, 

etc..) ed all'offerta amministrativa, tecnica, 

economica e giustificazioni relative 

all'offerta anomala riferite al concorrente 

primo classificato gara CIG: 7463969611

18/02/2019
accolta/evasa 

parzialmente
25/02/2019

Il concorrente primo classificato non 

ha concesso accesso ad alcuni 

documenti relativi all'offerta 

amministrativa, tecnica ed alle 

giustificazioni sull'offerta anomala in 

ragione della tutela di interessi di 

commerciali, tecnico-industriali e di 

dati sensibili.

RdP: Dott.ssa V. De Martino

Documentale

Richiesta di accesso a tutta la 

documentazione di gara (determine, verbali, 

etc..) ed all'offerta amministrativa, tecnica, 

economica e giustificazioni relative 

all'offerta anomala riferite al concorrente 

primo classificato e agli altri concorrenti in 

graduatoria che precedono l'istante gara 

CIG: 7463969611

20/02/2019 negata 01/03/2019

La richiesta è mancante di 

motivazione come invece previsto 

dall’art. 25, comma 2 della Legge 

241/90 e s.m.i..

RdP: Dott.ssa V. De Martino

Documentale

Richiesta di accesso a tutta la 

documentazione di gara (determine, verbali, 

etc..) ed all'offerta amministrativa, tecnica, 

economica e giustificazioni relative 

all'offerta anomala riferite al concorrente 

primo classificato e agli altri concorrenti in 

graduatoria che precedono l'istante gara 

CIG: 7463969611

07/03/2019
accolta/evasa 

parzialmente
11/03/2019

Il concorrente primo classificato ha 

concesso solo parzialmente l'accesso 

alla documentazione amministrativa 

e tecnica ed ha negato al'accesso alle 

giustificazioni sull'offerta anomala in 

ragione della tutela di interessi di 

commerciali, tecnico-industriali.                           

La seconda classificata ha concesso 

solo parzialmente l'accesso alla 

documentazione amministrativa e 

tecnica.                                               

La terza classificata ha opposto il 

pieno diniego all'accesso non 

rilevando da parte dell'istante un 

interesse concreto e diretto.

RdP: Dott.ssa V. De Martino

Documentale 

Richiesta di accesso a tutta la 

documentazione tecnica ed alle 

giusìtificazioni relative all'offerta anomala 

per le quali il concorrente primo classificato 

nella precedente istanza ha già espresso il 

diniego gara CIG: 7463969611

14/03/2019 negata 26/03/2019

Tutela di interessi di commerciali, 

tecnico-industriali nonché per ragioni 

di decorrenza dei termini per la 

difesa in giudizio da parte del 

concorrente secondo classificato

RdP: Dott.ssa V. De Martino

Documentale 

Richiesta accesso agli atti attinenti la gara 

CIG: 7463969611 e di tutta la 

documentazione amministrativa, tecnica, 

economica e giustificazioni relative 

all'offerta anomala riferite al concorrente 

primo classificato e agli altri concorrenti in 

graduatoria che precedono l'istante 

04/04/2019 negata 08/04/2019

Mancanza dimostrazione identità 

dell'istante, mancanza di indicazione 

degli estremi dei documenti oggetto 

della richiesta ovvero gli elementi 

che ne consentano l'individuazione, 

RdP: Dott.ssa V. De Martino

Documentale 

Richiesta accesso agli atti attinenti la gara 

CIG: 7463969611 e di tutta la 

documentazione amministrativa, tecnica, 

economica e giustificazioni relative 

all'offerta anomala riferite al concorrente 

primo classificato e agli altri concorrenti in 

graduatoria che precedono l'istante 

12/04/2019
accolta 

parzialmente
02/05/2019

Al concorrente istante sono stati 

inviati tutti i verbali relativi alla gara 

CIG: 7463969611, non è stato 

concesso l'accesso a quanto altro 

richiesto non rilevando un interesse 

diretto e concreto, nonché per 

decorrenza dei termini per la difesa 

in giudizio

RdP: Dott.ssa V. De Martino

Accesso generalizzato

Richiesta dei Diari di Bordo da settembre a 

dicembre 2018 relativi all'incarico Prot. U-

02627 del 9/05/2018

02/01/2019 evasa 27/03/2019 Direzione Pianificazione Strategica e Progetti Speciali

Accesso documentale
Richiesta dei Diari di Bordo relativi 

all'incarico Prot. U-02686 dell'11/05/2018
19/02/2019 negato 05/03/2019

Si è ritenuto che la documentazione 

già trasmessa con nota U-00691 del 

19/02/2019 fosse sufficientemente 

adeguata 

Direzione Pianificazione Strategica e Progetti Speciali

Accesso generalizzato

Richiesta dei Diari di Bordo da settembre a 

dicembre 2018 e da gennaio ad aprle 2019 

relativi all'incarico Prot. U-02627 del 

9/05/2018

16/05/2019 negato 18/06/2019

Con nota Prot. 18/06/2019 viene 

informato il controinteressato della 

richiesta di accesso agli atti e della 

possibilità di opporsi entro 10 giorni 

dal ricevimento della 

comunicazione, ai sensi dell'art. 5 

comma 5 del Dlgs 33/2013. Con 

nota del 27/06/2019 il 

controinteressato si oppone 

all'accesso civico e la richiesta viene 

respinta (nota Prot. U-02669 del 

3/07/2019)

Direzione Pianificazione Strategica e Progetti Speciali

Accesso documentale

Verbali di seduta, documentazione completa 

Aggiudicatario del servizio (doc. 

amministrativa, di partecipazione, offerta 

tecnica, economico-temporale, 

subprocedimento di verifica anomalia, 

comunicazioni ecc.)

30/01/2019 Evasa 12/02/2019

RdP: Ing. Lavinia Sconci

NOTE:

RICHIESTA ACCOLTA prot. U-00438 del 5/02/2019 

ACCESSO AGLI ATTI ESEGUITO IN DATA 12/02/2019-prot. C-00500 del 

12/02/2019

Accesso documentale

Documentazione completa partecipante.

Verbali di gara e sub-procedimento di 

verifica dell'anomalia

11/02/2019

e 12/02/2019
Evasa 19/02/2019

RdP: Ing. Lavinia Sconci

NOTE:

RICHIESTA ACCOLTA prot. U-00565 del 11/02/2019 

ACCESSO AGLI ATTI ESEGUITO IN DATA 19/02/2019-prot. C-00582 del 

19/02/2019

Accesso documentale avviso di selezione dell'8/10/2018 -Rif. 7 B- 

valutazione titoli e atti comprovanti 

pubblicazione graduatoria

25/03/2019 evasa

1° riscontro 3/5/2019 

e successiva 

integrazione 

13/05/2019

RdP: Dott.ssa M. De Santis

Accesso civico generalizzato
avviso di selezione dell'8/10/2018 -Rif. 5 A- 

atti della selezione
11/02/2019 07/03/2019 richiesta riformulazione accesso RdP: Dott.ssa M. De Santis

Accesso civico generalizzato
avviso di selezione dell'8/10/2018 -Rif. 5 A- 

contratto  prot. U-952 
15/04/2019 evasa 12/06/2019

inammissibilità richiesta -interesse 

privato
RdP: Dott.ssa M. De Santis

Registro degli accessi

I semestre 2019


