
Data 

Ricezione Protocollo Tipologia di accesso Oggetto 

Ufficio Responsabile 

istruttoria 

Presenza di 

controinteressati

Data e protocollo 

risposta Esito Sintesi motivazione 

Data

Ricezione Protocollo Esito Data Provvedimento Prot. Sintesi Motivazione Data Ricezione Prot. Esito

09/01/2019 514-19 Accesso Documentale

Provvedimento di concessione 

ed atti connessi sia all' 

installazione rilevatore di 

velocità, sia della realizzazione 

della piazzola di sosta adiacente 

con annesso guard rail, sia degli 

interventi di 

riparazione/manutenzione 

sull'asfalto dell'area stradale 

interessata dal dispositivo di 

misurazione della velocità ad 

oggetto installato nella S.R. 2 

Cassia km 33+400

Area Conc. no 

18/01/2019

prot. 1381

Accolta con invio della 

documentazione 

richiesta

14/01/2018 921 Accesso Documentale

Copia dei verbali inerenti le 

offerte tecniche, nonché copia di 

tutte le offerte tecniche di tutti i 

concorrenti partecipanti alla 

procedura di gara di appalto 

servizio di pulizia della sede di 

Astral S.p.A. Ufficio Recupero Crediti si

27.03.2019

prot. 8863

Differimento ex art. 53 

Codice Appalti

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

15/01/2019 1080 Accesso Documentale

Documentazione presentata 

dai concorrenti che precedono in 

graduatoria l'istante inerente 

l'Appalto

 Integrato

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 2

Rup procedura di gara si

18/02/2019

prot.4678

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

15/01/2019 1081 Accesso Documentale

Documentazione presentata 

dai concorrenti che precedono in 

graduatoria l'istante inerente 

l'Appalto

 Integrato

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 e 2

Rup procedura di gara si

18/02/2019

prot.4678

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

17/01/2019 1246

Accesso Documentale

Documentazione 

amministrativa, economica e 

tecnica presentata 

dall'aggiudicatario dell' Appalto 

Integrato inerente il 

potenziamento ferrovia ex 

concessa Roma Viterbo lotto 2
Rup procedura di gara si

18/02/2019

prot. 4674

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

22/01/2019 1849 Accesso Documentale

Copia  offerte tecniche dei 

partecipanti alla procedura di 

gara di appalto servizio di pulizia 

della sede di Astral S.p.A. Ufficio Recupero Crediti si

08.04..2019

prot. 9851

Differimento ex art. 53 

Codice Appalti

Accolta con verbale di 

consegna 

28/01/2019 2599 Accesso generalizzato

Copia di tutta la 

documentazioene attinente il 

trasferimento di via della Scafa 

SR296 da Astral ad Anas Direttore Generale no

18/02/2019

prot. 4745

Accolta con invio della 

documentazione 

richiesta

31/01/2019 3143 Accesso documentale

Documentazione procedimento 

di ricollocazione cartelli 

pubblicitari per motivi 

paesagistici
Ufficio Pubblicità no 28.02.2019 prot. 5930

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

08/02/2019 3886 Accesso documentale

Documentazione 

amministrativa, procedura di 

gara ristrutturazione strade 

comunali comune di S. Biagio 

Saracinisco (FR)

Rup procedura di gara

no

08/03/2019

prot. 6889

Accollta con rinvio  alla 

documentazione 

pubblicata

11/02/2019

integrazione 

all'istanza del 

17.01.2019

4126

integrazione al

1246 Accesso documentale

Copia di  tutta la 

documentazione di gara

 di tutti i partecipanti all'Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 2

Rup procedura di gara

si

01.03.2019

prot. 6049

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

15/02/2019 4491 Accesso Documentale

Copia di  tutti i verbali di gara

 delle sedute 

pubbliche e private 

effettuate  inerenti l'Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 2 Rup procedura di gara si

01.03.2019

prot. 6056

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral
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15/02/2019 4492 Accesso Documentale

Copia di  tutti i verbali di gara

 delle sedute 

pubbliche e private 

effettuate  inerenti l'Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 Rup procedura di gara si

01.03.2019

prot. 6056

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

15/02/2019 4549 Accesso Documentale

Copia di  tutti i verbali di gara

 e tutta la documentazione 

amministrativa, tecnica ed 

economica dell'aggiudicatario 

dell' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 2 Rup procedura di gara si

01.03.2019

prot. 6052

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

18/02/2019 4630 Accesso Documentale

Copia di  tutta la 

documentazione amministrativa, 

tecnica ed economica nonché 

dei verbali attinenti 

l'aggiudicatario dell' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 Rup procedura di gara si

21/02/2019

prot. 5286 Diniego

Motivazione istanza non 

ammissibile

22/02/2019 5431 Accesso Documentale

RUP e documenti conseguenti 

diffida ad adempiere rimozione 

pericoli tratto della SR: 657 

Sabina presso comune di 

Stimigliano Sezione strade 1/b no

25.03.2019

prot. 8531

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

25/02/2019 5466 Accesso Documentale

Copia di  tutta la 

documentazione tecnica 

dell'aggiudicatario  nonché dei 

verbali attinenti  l' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 Rup procedura di gara si

08/03/2019

prot. 6923

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

27/02/2019 5747 Accesso Documentale

accessi stradali entro 300 metri 

al km 116,701 della Cassia 

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

14/03/2019

prot. 7460

Accolta con 

trasmissione delle 

informazioni richieste

27/02/2019 5759 Accesso Documentale

Copia di  tutta la 

documentazione tecnica, 

smministrativa, economica 

dell'aggiudicatario e del secondo 

classificato,   nonché dei verbali 

attinenti  l' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 Rup procedura di gara si

08/03/2019

prot. 6922

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

07.03.2019 6761 Accesso Documentale

Copia dei verbali , di tutta la 

corrispondenza tra la 

commissione e le ditte 

partecipanti, inerenti la 

procedura di gara di appalto 

servizio di pulizia della sede di 

Astral S.p.A. CIG. 7614551E41

Ufficio Bilancio Ciclo

 Passivo si

04.04.2019

prot. 9675

Accolta con verbale di 

consegna 

documentazione 

08.03.2019 6941 Accesso Documentale

Copia di  tutta la 

documentazione tecnica, 

smministrativa, economica dellla 

Società ICM S.p.A e del 

Consorzio Research,   nonché dei 

verbali attinenti  l' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1-2 Rup procedura di gara si

18/03/2019

prot. 7816

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral



11.03.2019 7089 Accesso Documentale

Copia di  tutta la 

documentazione tecnica, 

economica , ed offerta 

temporale delle prime 3 

classificate nel lotto 2,   nonché 

tutta la documentazione della 

procedura di gara attinente  l' 

Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 2 Rup procedura di gara si prot. 8611 del 25.03.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

12.03.2019 7313 Accesso generalizzato

Copia di eventuali procedimenti 

autorizzatori inerenti 

l'eserciziodi attività turistico 

ricreative nonché sii chiede di 

conoscere l'eventuale natura 

demaniale delle part.lle 551 e 

552 f.13 del comune di Gaeta

Area Vigilanza e 

Supervisione Sorveglianza no prot. 9612 del 04.04.2019

Accolta con invio delle 

precisazioni attinenti a 

quanto richiesto

12.03.2019 7248 Accesso Documentale

Copia di tutte le offerte tecnico 

ed economiche delle ditte 

partecipanti alla procedura di 

gara di appalto servizio di pulizia 

della sede di Astral S.p.A. CIG. 

7614551E41

Ufficio Direzione Generale

si prot. 11563 del 03.05.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

13.03.2019 7411 Accesso Documentale

Documentazione amministrativa 

lotti 5-6-7-8-9 e verbali di gara 

della procedura aperta suddivisa 

in 12 lotti per l'affidamento del 

serivzio di sorveglianza stradale, 

reperivbilità h24 e  pronto 

intervento..(omississ).. Ufficio gare no

prot. 8993

del 28.03.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

14.03.2019 7587 Accesso Documentale

Copia di  tutta la 

documentazione tecnica, 

economica , ed offerta 

temporale del Consorzio 

Research,   nonché tutta la 

documentazione della 

Commissione  di gara attinente  

l' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 e 2 Rup procedura di gara si

prot.9648

del 04.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

15.03.2019 7614 Accesso Documentale

Copia di  tutta la 

documentazione  di gara 

attinente  l' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 Rup procedura di gara si

prot. 8938 

del 28.03.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

15.03.2019 7664 Accesso Documentale

Copia e presa visione di tutta la 

documentazione attinente la 

procedura di gara di appalto 

servizio di pulizia della sede di 

Astral S.p.A. CIG. 7614551E41 Ufficio Direzione Generale si

prot. 10240

del 11.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

18.03.2019 7790 Accesso Documentale

Copia e presa visione di tutta la 

documentazione attinenti i 

concorrenti che precedono in 

graduatoria ed in particolare 

della Ditta  Pulitori ed Affini, 

documenti riguardanti la 

procedura di gara di appalto 

servizio di pulizia della sede di 

Astral S.p.A. CIG. 7614551E41 Ufficio Direzione Generale si

prot. 10238

del 11.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

19.03.2019 7924 Accesso Documentale

Copia di  tutta la 

documentazione 

amministrativa,tecnica, 

economica  dell'ATI Itinera 

S.p.A.,    attinente  l' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 e 2 Rup procedura di gara si

prot. 9198

del 01.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral



19.03.2019 8075 Accesso Documentale

Copia atto di affidamento

del servizio di pubblicazione su 

GURI e quotidiani del bando di 

gara "SR. 82 della Valle del 

Liri…omississ" CIG 7826915CIF Ufficio Comunicazione e

 Relazioni con il Pubblico si prot.10450 del 15.04.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

20.03.2019 8154 Accesso Documentale

accesso progetto inerente 

intervento di sistemazione 

dell'intersezione tra la S.R. 509 

con la S.P. 112 sezione strade 3° no prot. 9180 del 01.04.2019

Trasmissione ad ente 

competente

Non di competenza:

la competenza in merito 

al tratto di strada è della 

provincia di Frosinone

20.03.2019 8168 Accesso Documentale

Copia relazione tecnica migliorie 

proposte dagli affidatari del 

lotto 1 e 2 del l' Appalto

 Integrato per il

potenziamento ferrovia ex

concessa Roma Viterbo

lotto 1 e 2 Rup procedura di gara si

prot.9402

del 02.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

20.03.2019 8184 Accesso Documentale

Accesso atti relativi 

documentazione di cui al punto 

23.1.2.1 del disciplinare 

dell'aggiudicatario della'appalto 

integrato per il potenziamento 

delle ferrovie ex concessa Roma 

Viterbo lotto 1 e 2 Ufficio Espropri no

prot.10420

del15.04.2019 Diniego

la fase del procedimento 

non rende possibile 

riscontrare 

l'istanza

20.03.2019 8235 Accesso Documentale

Copia  offerta economica della 

Pulitori ed Affini, verbali di 

valutazione, comunicazione di 

esclusione, offerta tecnica, 

documenti riguardanti la 

procedura di gara di appalto 

servizio di pulizia della sede di 

Astral S.p.A. CIG. 7614551E41

Ufficio Bilancio Ciclo

 Passivo si

prot. 8410 

del 22.03.2019

Accolta con consegna di 

quanto richiesto previo 

pagamento dei diritti di 

segreteria

20.03.2019 8233 Accesso Documentale

Copia verbali di gara, offerta 

tecnica, offerta economica, 

giustificazioni presentate dalle 

società che precedono in 

graduatoria il richiedente 

partecipante alla gara di appalto 

per servizio di pulizia  della sede 

di Astral S.p.A. CIG. 7614551E41 Ufficio Direzione Generale si

prot. 10243

del 11.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

21.03.2019 8309 Accesso Documentale

Accesso atti relativi 

documentazione di cui al punto 

23.1.2.1 del disciplinare 

dell'aggiudicatario  dell'appalto 

integrato per il potenziamento 

delle ferrovie ex concessa Roma 

Viterbo lotto 1 e 2 Ufficio Espropri no

prot. 10419

del15.04.2019 Diniego

la fase del procedimento 

non rende possibile 

riscontrare 

l'istanza

21.03.2019 8269 Accesso Documentale

Copia concessione e schede 

tecniche direttrici stradali

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

prot. 9492

del 03.04.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto previo 

pagamento dei diritti di 

segreteria

26.03.2019

8802

specificazione 

istanza prot. 7790 

del 18.03.2019 Accesso Documentale

Copia progetto tecnico,offerta 

economica, spiegazioini 

congruità offerta , verbali di 

gara, inerenti l' appalto per 

servizio di pulizia  della sede di 

Astral S.p.A. CIG. 7614551E41 Ufficio Direzione Generale si

prot. 10238

del 11.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

27.03.2019 8868 Accesso Documentale

Prendere visione ed estrarre 

copia di D.P.Cm: 20.02.2018 , il 

verbale di consegna del 

11.01.2019,ed ogni altro 

provvedimento o atto, 

documento inerenti il 

trasferimento ad ANAS della 

S.R.2bis, Direttore Generale no prot. 10390 del 15.04.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

28.03.2019 8971 Accesso Documentale

Copia offerta tecnica 

partecipanti l' appalto per 

servizio di pulizia  della sede di 

Astral S.p.A. CIG. 7614551E41 Ufficio Direzione Generale si

prot. 10241

del 11.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

01.04.2019 9234 Accesso Documentale

Copia tutti i documenti, atti, 

verbali attestanti l'avvenuto 

trasferimento in favore di Roma 

Capitale di via Pontina da km 

14+00 a km 15+00 Ufficio pubblicità no prot. 10036 del 10.04.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto e precisazioni 

in merito alle 

competenze Astral



01.04.2019 9252 Accesso Documentale

Copia tutti i documenti, atti, 

verbali attestanti l'avvenuto 

trasferimento in favore di Roma 

Capitale di via Pontina da km 

14+00 a km 15+00 Ufficio pubblicità                     no 

prot. 10035 del 

10.04.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto e precisazioni 

in merito alle 

competenze Astral

05.04.2019 9745 Accesso Documentale

Documentazione inerente il 

ricorso al tar avverso 

provvedimento di diniego di 

autorizzazione del passo 

carrabile presso S.R. 637 via der 

Ceccano comune di Giuliano di 

Roma

Area affari legali, Gare 

e sinistri si prot. 11383 del 02.05.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

08.04.2019 9830 Accesso Documentale

rinnovo richiesta accesso atti 

presentata con istanza prot. 

7790 del. 18.03.2019 e prot. 

8802 del 26.03.2019 Ufficio Direzione Generale si

prot. 10238

del 11.04.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

08.04.2019 9843 Accesso generalizzato

Copia autorizzazione di due 

autovelox da parte del comune 

di Ferentino e decreto di 

classificazione della strada in cui 

sono installati gli autovelox

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no prot. 11033 del 24.04.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

08.04.2019 9849 Accesso Documentale

Copia offerta tecnica 

partecipanti l' appalto per 

servizio di pulizia  della sede di 

Astral S.p.A. CIG. 7614551E41 Ufficio Direzione Generale si prot. 11564 del 03.05.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

10.04.2019 10052 Accesso Documentale

Copia della fattura e184/9 del 

07.11.2016 e copia concessioni a 

cui si riferisce relative al cod. 

utente 1.39.011976 Ufficio fatturazioni canoni no prot. 10923 del 19.04.2019

Accolta con invio di 

quanto richiesto

17.04.2019 10718 Accesso Documentale

Copia atti affidamento e 

finanziamento  lavori riguardanti 

i seguenti lavori inerenti il Ponte 

della Scafa ed il Viadotto 

aeroporto di Fiumicino: 1) 

riguardo il Viadotto, atti per la 

progettazione ed esecuzione 

lavori viabilità complementare 

dal km 0+200 al 0+850, 2) 

riguardanti "il Corridoio per la 

Mobilità C5 3) Riguardanti " La 

Ristrutturazione funzionale 

Ponte della Scafa".  Direttore Generale no prot. 13133 del 2205.2019

Accolta con invio di 

quanto richiesto e 

precisazioni in merito 

alla competenza della 

città Metropolitana di 

Roma riguardo il 

corridoio Mobilità C5

19.04.2019 10871 Accesso Documentale

Accesso atti relativi agli 

elaborati dell'offerta tecnica 

dell' dell'aggiudicatario  inerente 

le proposte migliorative o 

integrative al progetto posto a 

base di gara tra il km 3+657 ed il 

km 4+000dell'appalto integrato 

per il potenziamento delle 

ferrovie ex concessa Roma 

Viterbo lotto  2 Ufficio Espropri no prot. 11997 del 10.05.2019 Diniego

la fase del procedimento 

non rende possibile 

riscontrare 

l'istanza

19.04.2019 10873 Accesso Documentale

Accesso atti relativi agli 

elaborati dell'offerta tecnica 

dell' dell'aggiudicatario  inerente 

le proposte migliorative o 

integrative al progetto posto a 

base di gara tra il km 3+657 ed il 

km 4+000dell'appalto integrato 

per il potenziamento delle 

ferrovie ex concessa Roma 

Viterbo lotto  2 Ufficio Espropri no prto. 12001 del 10.05.2019 Diniego

la fase del procedimento 

non rende possibile 

riscontrare 

l'istanza

26.04.2019 11079 Accesso Documentale

Copia offerta tecnica 

partecipanti l' appalto per 

servizio di pulizia  della sede di 

Astral S.p.A. CIG. 7614551E41 Ufficio Direzione Generale si prot. 13213 del 23.05.2019

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso 

sede Astral

02.05.2019 11448 Accesso Documentale

Copia determinazione inerente 

la collocazione della barriera di 

sicurezza sull'accesso 

all'impianto carburante 

smantellato sito a Nepi al km 

35+812 della S.R. 2 Via Cassia Area Lav. no

email del RUP

 06.05.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto



06.05.2019 11586 Accesso Documentale

Copia documentazione 

amministrativa, economica 

tecnica, degli aggiudicatari dei 

12 lotti dell'appalto per i lavori 

di sorveglianza stardale, 

reperibilità h24 e pronto 

intervento, …omississ.. sulla 

viabilità di competenza di Astral 

S.p.A. Ufficio Gare si prot. 11881 del 09.05.2019

Accolta con invito alla 

visione della 

documentazione presso 

sede Astral

10.05.2019 12050 Accesso Documentale

Copia dei verbali inerenti 

l'appalto per i lavori di 

sorveglianza stardale, 

reperibilità h24 e pronto 

intervento, …omississ.. sulla 

viabilità di competenza di Astral 

S.p.A. Ufficio Gare si prot. 12492 del 15.05.2019

Accolta con invito alla 

visione della 

documentazione presso 

sede Astral

15.05.2019 12426 Accesso Documentale

Copia determina di impegno ed 

affidamento lavori  su

 S.S. 155 raccordo di Fiuggi

al km 8+100

ex sezione strade 2° no prot. 13362 del 24.05.2019

Accolta con invio di 

quanto richiesto 

03.06.2019 14132

Accesso Civico

 genereralizzato

copia documentazione 

autorizzativa per il taglio dei pini 

dal km.0 al km.0,800 di via 

Nettunense presso il comune di 

Marino Rup dei lavori no pec del 22.07.2019

Accolta con invio di 

quanto richiesto 

03.06.2019 14157 Accesso Documentale

Documentazione attinenete la 

titolarità della strada di via delle 

Calcare n°59, Rocca di Papa al 

febbraio 2013, ex sezione strade 4a no pec del 03.06.2019

Accolta con le 

precisazioni in merito 

alla non titolarità di 

Astral S.p.A

11.06.2019 14815 Accesso documentale

Copia parere fascia di rispetto 

edilizia rilasciata per il tratto 

della S.S.148 km 99.200 

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no

verbale di accesso atti del 

20.06.2019 prot. 15728

Accolta con ostensione 

ed estrazione copia di 

quanto richiesto

19.06.2019 15654 Accesso generalizzato

Nominativo del RUP lavori su 

SR156 e situazione frane su SR 

82 ex sez. strade 4a no prot. 17726 del 12.07.2019

Accolta con 

trasmisisone delle 

informazioni richieste e 

precisazioni inerenti 

l'attuale non 

competenza di Astral 

sulla SR 156

08.07.2019 17295

Accesso 

 generalizzato

Informazioni su rifacimento sede 

stradale via Fermo Meloni -via 

Repubblica, nel comune di 

Cineto Romano Rup dei lavori no prot. 18511 del 22.07.2019

accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

23.07.2019 18792 Accesso documentale

Copia offerta tecnica ed 

economica delle prime tre 

classificate nonché dei verbali 

della gara per il servizio di 

portineria della sede aziendale

Rup del procedimento di 

affidamento si prot. 22057 del 10.09.2019 Diniego parziale 

Non è stata accolta l'istanza 

per la parte inerente l'offerta 

tecnica del concorrente che 

con motivata e comprovata 

dichiarazione ha evidenziato 

in sede di offerta la parte 

dell'offerta tecnica 

contenente  segreto   tecnico 

30.07.2019 19518 Accesso documentale

Richiesta dettagli punteggi 

ottenuti dal richiedente 

partecipante al concorso per la 

copertura di n°11 posti a tempo 

pieno ed indeterminato per 

l'espletamento del servizio di 

Infomobilità R.U.P. procedimento                    no prot. 21107 del 27.08.2019

accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

02.08.2019 19809 Accesso documentale 

copia offerte economiche 

partecipanti all'appalto per la 

manutenzione e messa in 

sicurezzadella strada di accesso 

al piano dei pantani di Accumoli 

cig. 791504990E Presidente Seggio di gara no prot. 23833 del 30.09.2019

accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

02.08.2019 19818 Accesso documentale

Copia delle prove concorsuali di 

tutti i partecipanti alla selezione 

nonché della documentazione 

attestante le motivazioni 

dell'assegnazione del punteggio 

attinenti la selezione per la 

copertura di 11 posti a tempo 

indeterminato del servizio di 

infomobilità R.U.P. procedimento si prot. 21945 del 09.09.2019

accolta con ostensione 

di quanto richiesto



02.08.2019 19836 Accesso documentale

Copia contratto di appalto 

Sorveglianza Stradale attinente 

la S.R. 148 Pontina, il relativo 

capitolato, ogni altro documento 

da cui si evince l'esatto oggetto 

dell'appalto.

Area affari legali, Gare 

e sinistri no prot. 22029 del 10.09.2019

accolta con invio di 

quanto richiesto

09.08.2019 20270 Accesso generalizzato

Richiesta informazioini inerente 

lista ditte partecipanti, costi 

applicati, percentuali di ribasso 

inerenti l'aggiudicazione 

dell'affidmaento del servizio di 

portineria dell'immobile sito in 

via del Pescaccio -. Roma cig. 

7956211903 R.U.P. procedimento no prot. 21207 del 28.08.2019

accolta con invito a 

prendere visione di 

quanto richiesto presso 

il sito aziendale di 

Astral S.p.A.

27.08.2019 21060 accesso generalizzato

copia perizia inerente taglio pini 

via nettunense di cui determina 

A.U. 108 del 13.05.2019 Rup dei lavori no prot. 23074 del 20.09.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

20.09.2019 23080 acceso documentale

Tutta la documentazione 

attinente l'autorizzazione del 

distributore di carburante

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no prot. 24922 del 10.10.2019

Accolta con visione ed 

estrazione copia di 

quanto richiesto

25.09.2019 23466 accesso documentale

Copia del verbale di attribuzione 

dei punteggi del Bando Mobilità 

sostenibile Regione Lazio Ufficio Progettazione no prot. 25296 del 15.10.2019

Accolta con visione ed 

estrazione copia di 

quanto richiesto

02.10.2019 24045 accesso documentale

Copia fascicolo relativo 

all'impianto carburanti sito in 

comune di Terracina  via Pontina 

km 106 +190

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no prot. 25208 del 14.10.2019

Accolta con invito a 

prendere visione di 

quanto richiesto presso 

il sito aziendale di 

Astral S.p.A.

07.10.2019 24551 accesso documentale

copia verbale di delimitazione, 

verbale di consegna, parere per 

la realizzazione di un 

distributore di carburante su S.R. 

6 Casssino

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no prot. 26361 del 25.10.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

07.10.2019 24584 accesso documentale

Copia di tutti gli atti inerenti il 

procedimento di formazione 

della graduatoria complessiva 

tecnica  del Bando Mobilità 

sostenibile Regione Lazio Ufficio Progettazione no prot. 25297 del 15.10.2019

Accolta con 

trasmissione 

di quanto richiesto

16.10.2019 25532 accesso generalizzato

classificazione di via Belmonte in 

Sabina -tratto GRA/Centrale del 

Latte di Roma , zona Casal 

Monastero Ufficio Var e catasto dinamico no prot. 27219 del 05.11.2019 diniego

Non di competenza:

la competenza in merito 

al tratto di strada appare  del 

Comune di Roma- IV 

Municipio

21.10.2019 25837 accesso documentale

copia documentazione gara per 

il servizio "Piano di gestione e 

ottimizzazione dei flussi e della 

mobilità per la RVR in gestione 

Astral respinta prot. 26474 del 28.10.2019 respinta istanza generica

28.10.2019 26496 accesso documentale

copia di tutte le relazioni 

tecniche soluzioni 

metodologiche e relazione 

struttura tecnico operativa delle 

società partecipanti alla gara per 

il serivzio "Piano di gestione ed 

ottimizzazione dei flussi e della 

mobilità per la RVR in gestione 

Astral S.p.A. Presidente commissione di gara si prot. 28807 del 21.11.2019

Accolta con invito a 

recarsi in sede per 

l'ostensione di quanto 

richiesto



12.11.2019 27983 accesso documentale

Copia verbali delle offerte 

economiche, della 

documentazione amministrativa 

e dell'offerta economica 

presentate dall'aggiudicataria 

della gara sulla S.R. 207 

Nettunense- Lavori di 

rifaciemnto della sovrastuttura 

strdale dal km 19.700 al km 

37+700 CIG 803525348A Presidente commissione di gara si prot. 30406 del 09.12.2019

Accolta con 

trasmissione di quanto 

richiesto

12.11.2019 28009 accesso documentale

Copia scheda di valutazione dei 

progetti per la realizzazione di 

piste ciclabili volte a favorire la 

Mobilità Nuova - regione Lazio Ufficio Progettazione no prot.28532 del 19.11.2019

Accolta con invio 

di quanto richiesto

previo pagamento 

costi di riproduzione 

della documentazione

richiesta

12.11.2019 28013 accesso documentale

Copia concessione impianto di 

distribuzione di carburante sito 

nel comune di Capranica (VT) , 

SS 2 Cassia km 60+125

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no prot. 28846 del 22.11.2019

Accolta con ostensione 

e consegna copia

di quanto richiesto

13.12.2019 30630 accesso documentale

Copia concessione impianto di 

distribuzione di carburante sito 

nel comune di Sabaudia (LT) , SS 

148 Pontina km 93

Ufficio Accessi ed

 Attraversamenti no prot. 31139 del 16.12.2019

Accolta con 

trasmissione

 di quanto richiesto

Aggiornato al 31.12.2019


