
Tipologia di accesso (documentale, civico, 

generalizzato
Oggetto della richiesta Data della richiesta Esito Data della decisione

Motivazione (solo in caso di 

eventuale diniego)
Altro

Documentale

Accesso agli atti inerenti l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del 

Dlgs 50/2016 del servizio di somministrazione interinale per la 

contrattualizzazione di n.2 addetti Help Desk e n.1 addetto operativo - 

05/01/2017 Accolta/evasa 12/01/2017 RdP Dott. Salvatore 

Cultrera

Documentale Accesso documentazione amministrativa relativa avviso di selezione rif. 33/2016
13/01/2017 Accolta/evasa 26/01/2017

RdP - Dott.ssa Valeria 

Cusmano

Documentale Accesso documentale inerente Progetto Regi Lagni 20/01/2017 Accolta/evasa 08/03/2017 RdP Ing. Enrico Giammari

Documentale

Accesso documentazione amministrativa relativa avviso di selezione rif. 33/2016- 

integrazione
02/02/2017 Accolta/evasa

17/02/2017 e 

21/02/2017

RdP - Dott.ssa Valeria 

Cusmano

Documentale

Documenti contenuti in offerta presentata Procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lettera b, d.lgs. n. 50/2016 per l’Affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati in varie aree del 

Comune di Terzigno (NA), ai centri di recupero e smaltimento finale autorizzati 

CIG 6934006AC2  CUP: I39D1100390001.

04/04/2017 Accolta/evasa 06/04/2017

RdP - Dott. Cristiano Corsi

Documentale

Giustificativi offerta risultata anormalmente bassa Procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b, d.lgs. n. 50/2016 per l’Affidamento del servizio di 

raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti di varia natura, situati in varie aree 

del Comune di Terzigno (NA), ai centri di recupero e smaltimento finale 

autorizzati CIG 6934006AC2  CUP: I39D1100390001.

06/04/2017 Accolta/evasa 19/04/2017

RdP - Dott. Cristiano Corsi

Documentale

Accesso alla documentazione inerente la valutazione in merito alle conseguenze 

economiche, delle varianti richieste e valutarne l'opportunità e l'adesione. 

Esecuzione dei lavori di Messa in sicurezza d’emergenza delle aree di discarica 

“Ampliamento Masseria del Pozzo” e “Schiavi” e delle indagini integrative. CIG: 

5279495917 – CUP: J72D1000065001

06/04/2017 Accolta/evasa 28/04/2017

RdP ing. Giuseppe Alfano

Documentale

Accesso alla documentazione presentata in sede di gara dal concorrente 

aggiudicatario in via definitiva del Servizio gara "Affidamento della fornitura di 

riprese aeree con sensore lidar, ortofoto piane digitali, cartografia numerica e 

modello digitale del terreno e di superficie."

26/04/2017 Accolta/evasa 27/04/2017 RdP Dott. Ivan Siciliano

Documentale

Accesso alla  documentazione di gara presentata dal  concorrente XXX (secondo 

in graduatoria) " Affidamento della fornitura di riprese aeree con sensore lidar, 

ortofoto piane digitali, cartografia numerica e modello digitale del terreno e di 

superficie ."

05/05/2017 Accolta/evasa 08/05/2017 RdP Dott. Ivan Siciliano

Documentale

Accesso alla documentazione presentata dalla Società XXX in sede di 

manifestazione di interessi. Gara "Affidamento della fornitura di riprese aeree con 

sensore lidar, ortofoto piane digitali, cartografia numerica e modello digitale del 

terreno e di superficie."

10/05/2017 Accolta/evasa 11/05/2017 RdP Dott. Ivan Siciliano

Data pubblicazione 26/06/2017
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