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10.01.2020 562 Accesso Documentale

Copia autorizzazione al comune 

di Bovillee Ernica (FR) per il 

rilevatore di velocità sulla 

SR214 km 19+600

Ufficio accessi ed 

attraversamenti si 20/01/2020 prot. 1383

Accolta con trasmissione 

dell'informazione richiesta 

e delle precisazioni in 

merito alla competenza 

ANAS del tratto stradale 

17.01.2020 1108 Accesso documentale

Copia convenzione e situazione 

dei pagamenti dei canoni 

relativi al distributore di 

carburante al km 20+450 della 

SS630 respinta respinta

20.01.2020 1247 Accesso documentale

Copia convenzione e situazione 

dei pagamenti dei canoni 

relativi al distributore di 

carburante al km 20+450 della 

SS630

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no 23/01/2020 prot. 1746

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto e presente 

in Astral

03.02.2020 2586 Accesso documentale

Tutti i verbali della procedura 

di gara , riguardo 

l'aggiudicatario la relazione 

tecnico operativa, la relazione 

degli interventi svolti,  la 

proposta tecnico-organizzativa. 

Inerenti la gara per il 

conferimento  dell'incarico dei 

servizi tecnici professionali per 

le procedure per l'acquisizione 

mediante decreto di esproprio

Presidente del seggio di gara no 05.02.2020 prot. 2922 Rinuncia del richiedente

10.02.2020 3250 Accesso documentale

documentazione 

amministrativa, atti inerenti la 

verifica di congruità, atti 

inerenti la veridifica dei 

requisiti inerenti la terza 

classificata del lotto 2, nonché 

ogni atto inerente la 

rideterminazione della 

graduatoria a seguito 

dell'esclusione 

dell'aggiudicatario del lotto 2 

della gara di appalto di 

progettazione esecutiva ed 

esecuzione di lavori 

..omississ.del potenziamento 

della ferrovia ex concessa Roma- 

Viterbo...omississ...nella tratta 

extraurbana Riano- Morlupo 

km 0 al km 5+989,31 RUP del procedimento di gara si

differimento del 12.02.2020

prot. 5389 del 03.03.2020

Differimento ex art. 53 

Codice appalti

accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso la 

sede di Astral S.p.A.

14.02.020 3715 Accesso documentale

documentazione inerente 

l'autorizzazione della 

segnaletica verticale all'accesso 

sul tratto stradale della Cassia 

altezza del civico 2019

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no 27.02.2020 prot. 4991

Accolta con invio della 

autorizzazzione dell'accesso 

stradale

20.02.2020 4259 Accesso Documentale

Copia progetto due rotatorie 

lungo la Cassia all'altezza del 

comune di Vetralla loc. La Botte

ex sezione strade 1 no 04.03.2020 prot. 6162

Accolta con invio delle 

precisazioni riguardanti la 

competenza di altro ente in 

merito a quanto richiesto

21.02.2020 4260 Accesso generalizzato

Copia verbale di consegna di 

via della Scafa  alla Regione 

Lazio nel 12.10.2001  da parte  

dell'Agenzia del Demanio i 

Ufficio Var e Catasto Dinamico

no 26.02.2020 prot. 4813

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto

16.02.2020 4747 Accesso documentale

Copia autorizzazione  passo 

carrabile distributore lungoo la 

SR 155 Prenestina km 71+150 

presso il comune di Zagarolo

Ufficio accessi ed 

attraversamenti si 02.04.2020 prot. 7664

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto

20.02.2020 4830 Accesso documentale

Nominativo appaltatore e copia 

relazione tecnica appalto 

manutenzione e sorveglianza 

stradale via prenestina nuova al 

n° civico 28 comune di 

Palestrina sez. strade 2 no 24.03.2020 prot. 7120

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto

27.02.2020 4950 Accesso documentale

Copia autorizzazione all'accesso 

agricolo al fondo al fg.12 

mappale 466 comune di Piglio 

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no 04.03.2020 prot. 5590

Accolta con trasmisisone di 

quanto richiesto
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28.02.2020 4972 Accesso documentale

sollecito istanza del 10.02.2020 

prot. 3250, differita ex art 53 

Codice appalti e copia 

documentazione 

amministrativa, inerente la 

società Condotte d'Acqua 

S.p.A.aggiudicataria esclusa  del 

lotto 2 della gara di appalto di 

progettazione esecutiva ed 

esecuzione di lavori 

..omississ.del potenziamento 

della ferrovia ex concessa Roma- 

Viterbo...omississ...nella tratta 

extraurbana Riano- Morlupo 

km 0 al km 5+989,31 RUP del procedimento di gara si 13.03.2020 prot. 6550

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso la 

sede di Astral S.p.A.



13.03.2020 6554 Accesso documentale

copia relazione sinistri nei 

giorni immediatamente 

precedenti e successivi al 

25.11.2018,sulla SSV Cassino- 

Sora nel territorio di Atina (FR).

Copia atto di concessione della 

SSV Cassino- Sora ad Astral.

Copia contratto di appalto tra 

Astral e Costruzioni Generali 

SRL.

Copia polizze assicurative a 

coprtura del danno del sinistro 

intercorso nella strada sopra 

riportata in data 25.11.2018 ex sez. 3 strade no 27.03.2020 prot. 7331

Accolta con trasmissione di

quanto richiesto 

02.04.2020 7684 Accesso documentale

Copia istanza, autorizzazioni , 

modifiche , rilevazioni piano 

altimetriche, foto, disegni, - 

anno 2001- passi carrabili 

centrale e laterale a servizio 

dell'immobile in via Tuscolana - 

Roma al km.13

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no prot.8111 del 09.04.2020 Diniego Non di competenza

06.04.2020 7876 Accesso documentale

Copia di tutta la 

documentazione 

amministrativa, tecnica ed 

economica del ricorrente  ICI 

S.p.A costituendo RTI, 

dell'appalto  di progettazione 

esecutiva ed esecuzione di 

lavori ..omississ.del 

potenziamento della ferrovia ex 

concessa Roma- 

Viterbo...omississ...nella tratta 

extraurbana Riano- Morlupo 

km 0 al km 5+989,31 RUP del procedimento di gara si 27.04.2020 prot. 9046

Accolta con invito a 

prendere visione della 

documentazione presso la 

sede di Astral S.p.A.

10.04.2020 8232 Accesso documentale

Copia dei verbali di 

assegnazione, delle graduatorie 

e relativi punteggi della gara 

per l'assegnazione di incarico di 

servizi tecnici professionali per 

l'espletamento delle procedure 

di 

esproprio..omississ…occorrenti 

a realizzare gli interventi 

finanziati dalla Regione Lazio 

nell'ambito della RVR 

...omississ..cig. 80424339A8 RUP del procedimento di gara si 21.05.2020 prot. 10924

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto

20.04.2020 8666 Accesso documentale

Copia di 1) tutta la 

documentazione 

amministrativa ed economica 

presentata dall'aggiudicatario 

,2) verbale delle operazioni di 

scrutinio delle offerte e del 

sorteggio dell'impresa 

aggiudicataria
LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA 

STRADALE DELLE STRADE 

PROVINCIALI SP58 MIGLIARA 47,

SP58A MIGLIARA 47 BRACCIO 

APPIA, SP 211 MIGLIARA 47 B.GO 

PASUBIO, SP77 MIGLIARA 53 

TRONCO B E

TRONCO A, SP 62 MARITTIMA II 

TRONCO A E TRONCO B, 

CIRCOLARE A.

CIG: 8192491172 RUP del procedimento di gara si 13.05.2020 prot. 10433

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto

05.05.2020

pervenuta il 

20.04.2020 9470 Accesso documentale

 Copia dei verbali inerente 

l'attribuzione dei punteggi alle 

offerte tecniche.

- Copia documentazione 

amministrativa del primo 

classificato

- ostensione dell'offerta tecnica 

del primo classificato.

Il tutto riguardante la 

procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

vigilanza armataper l'immobile 

sede di Astral sito in via del 

Pescaccio 96/98 Roma

RUP del procedimento di gara si

prot. 10189 del 11.05.2020

26.06.2020

Differita ex. art. 53 co. 2 del 

dlgs. 50/2016 ad esclusione 

della documentazione 

amministrativa

Verbale di ostensione e 

consegna della 

documentazione



11.05.2020 10091 Accesso documentale

Copia della documentazione 

amministrativa, progetto 

tecnico, offerta economica, 

eventuali giustificazioni 

dell'offerta,  della seconda 

classificata, nonchè copia di 

tutti i verbali della 

commissione, il tutto attinente 

alla procedura aperta per 

l'affidamento del servizio di 

vigilanza armata per l'immobile 

sede di Astral sito in via del 

Pescaccio 96/98 Roma RUP del procedimento di gara si

prot. 10484 del 15.05.2020

26.06.2020

Differita ex. art. 53 co. 2 del 

dlgs. 50/2016 ad esclusione 

della documentazione 

amministrativa

Verbale di ostensione e 

consegna della 

documentazione

18.05.2020 10520 Accesso documentale

Copia contratto stipulato tra la 

SoA e l'aggiudicatario della gara 

per i lavori di rifacimento della 

stradale delle strade provinciali 

SP58 Migliara 47,

SP58A Migliara 47 braccio 

APPIA, SP 211 Migliara 47 B.GO 

Pasubio, SP77 Migliara 53 

Tronco B E

Tronco A, SP 62 Marittima II 

Tronco A E Tronco B, Circolare 

A.

CIG: 8192491172 RUP del procedimento di gara si prot. 11204 del 26.05.2020

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto

22.05.2020 10985 Accesso documentale

Documentazsione inerente i 

viadotti della SR231 Flacca 

insistenti nel comune di Formia, 

in particolare documentazione 

tecnica, progettuale originaria, 

manutenzioni eseguite, 

ispeziioni ecc.. ex sez. strade 4° no 23.06.2020

Verbale di consegna dei file 

richiesti

19.06.2020 14030 Accesso documentale

Tutta la documentazione 

inerente la gara CIG 

828337052A Rup del procedimento di gara si

Aggiornato al 30.06.2020








