
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

Richiesta di accesso- ai sensi della legge 241/1990  accesso ai verbali e a ogni 

provvedimento adottato da Sogesid successivamente alla pubblicazione della 

sentenza del TAR – compreso il provvedimento di aggiudicazione C-00001623 del 

01/08/2022 che non risulta scaricabile dal Portale Acquisti Sogesid.

Chiede altresì di avere accesso alla documentazione amministrativa e all’offerta 

(tecnica ed economica) prodotta da un operatore economico

02/08/2022 SI

La società richiedente l 'accesso, nonostante fosse 

stata regolamente invitata, non si è presentata e 

non ha giustificato la propria assenza.

30/08/2022 RUP Arch. Oddo

documentale 

documentazione amministrativa, offerta economica e offerta tecnica relativa alla 

procedura gi gara "Appalto misto per l’affidamento dei servizi di smaltimento 

rifiuti derivanti dal decomissioning dell'area nord e dei lavori di demolizione delle 

strutture della zona monte nell'area dell'ex stabilimento “stoppani” SIN Cogoleto 

(GE)" 

10/11/2022 SI evaso 02/01/2023 -
RUP Ing. Falco

 generalizzato

documentazione amministrativa, offerta economica e offerta tecnica relativa alla 

procedura gi gara "Appalto misto per l’affidamento dei servizi di smaltimento 

rifiuti derivanti dal decomissioning dell'area nord e dei lavori di demolizione delle 

strutture della zona monte nell'area dell'ex stabilimento “stoppani” SIN Cogoleto 

(GE)" 

10/11/2022 SI non evaso 02/01/2023
L'istanza di accesso è stata riscontrata ex L.241/90 

e s.m.i.

RUP Ing. Falco

documentale 
Integrale documentazione del soggetto (singolo e/o RTI, costituito o costituendo) 

aggiudicatario – ancorchè in via provvisoria - della gara
16/11/2022 SI parzialmente evaso 15/12/2022 - RUP Ing. Falco

documentale 

tutta la documentazione presentata da un operatore economico nell’ambito della 

procedura in oggetto e, in particolare, della documentazione amministrativa, 

dell’offerta tecnica e di quella economica del suddetto concorrente

15/12/2022 SI evaso 02/01/2023 - RUP Ing. Falco

Data di pubblicazione 13/01/2023
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