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Ricezione Protocollo Tipologia di accesso Oggetto 
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Ricezione Protocollo Esito Data Provvedimento Prot. Sintesi Motivazione Data Ricezione Prot. Esito

05.01.2021 179 Accesso Documentale

Documentazione 

amministrativa ed allegati B-C-

D-E-F-G-H-I-L-M-N-O della 

proposta tecnica e verbale 

commissione attribuzione 

punteggio tecnico e tabelle 

confronto a coppi della Gara a 

procedura aperta ex art. 60 

dlgs.50/2016 , per la 

progettazioine esecutiva 

..omississ...per la ferrovia 

regionale Roma-Ostia Lido CIG 

83422599E6 RUP procedimento si prot.3049 del 08.02.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

19.01.2021 1293 Accesso Documentale

Copia allegati 1-3-4 dei primi 7 

concorrenti delle gare 

riguardanti l'accordo quadro ex 

art. 54 co.2  dlgs.50/2016 per la 

fornitura di servizi di Trasporto 

Pubblico integrativi e 

temporanei a supporto delle 

attività produttive -  lotto 1 CIG 

8512219954 (Roma) e lotto 2 

CIG 8512258983 (provincia di 

Roma) RUP procedimento si prot. 3544 del 12.02.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto

21.01.2021 1472 Accesso Documentale

copia del certificato del 

casellario giudiziario 

dell'aggiudicatario decaduto 

delle gare riguardanti l'accordo 

quadro ex art. 54 co.2  

dlgs.50/2016 per la fornitura di 

servizi di Trasporto Pubblico 

integrativi e temporanei a 

supporto delle attività 

produttive -  lotto 3 CIG 

8512292593 (Provincia di 

Latina)

coollaboratore ufficio Gare no prot.2322 del 29.01.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto

21.01.2021 1520 Accesso Documentale

Copia di tutti i verbali e/o altra 

documentazione da cui si 

evinca il punteggio tecnico di 

dettaglio, di tutti i partecipanti 

all’affidamento dei lavori di 

completamento delle opere di 

urbanizzazione, primaria e 

secondaria, nel territorio del 

Comune di Roma Capitale – 

Lotto 4 – OG10 – CIG: 

837500371B” RUP procedimento prot. 2024 del 26.01.2021

differito ex art. 53 Codice 

appalti

27.01.2021 2035 Accesso Documentale

Copia richiesta/pareri/Nulla 

Osta , eventuali istruttorie, 

sopralluoghi, accertamenti 

svolti in merito ai due accessi al 

km 24.300 della via Flaminia. 

Riferimenti normativi in merito 

all'apertura di 2 accessi sulla 

strada statale.

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no prot. 3201 del 09.02.2021 

Accolta con invio di quanto 

richiesto

28.01.2021 2227 Accesso Documentale

Copia  dei verbali dei punteggi 

delle offerte tecniche e d 

economiche, nonché dei 

relativi documenti comprovanti 

delle prime 10 classificate 

relativamente 

alla gara riguardante l'accordo 

quadro ex art. 54 co.2  

dlgs.50/2016 per la fornitura di 

servizi di Trasporto Pubblico 

integrativi e temporanei a 

supporto delle attività 

produttive lotti 1 e 2

RUP del  procedimento si prot.6737 del 19.03.2021

Differimento fino 

regolarizzazione  requisiti di 

esclusione ex art. 80 co. 4 

Codice Appalti

Rinuncia all'istanza di 

accesso 

10.02.2021 3278 Accesso Documentale

Richiesta estremi società che ha 

svolto i lavori di rifacimento 

della pavimentazione in via dei 

Rutuli 145 comune di Aprilia sez. strade 4° no prot. 4995 del 02.03.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

11.02.2021 3448 Accesso Documentale

copia della domanda di 

partecipazione, della scheda 

tecnica, dell'offerta economica 

dei primi 7 classificati della gara 

riguardante l'accordo quadro ex 

art. 54 co.2  dlgs.50/2016 per la 

fornitura di servizi di Trasporto 

Pubblico integrativi e 

temporanei a supporto delle 

attività produttive lotti 1 , 3, 4,6

RUP del Procedimento di gara si

prot. 5757 e 5758 del 

10.03.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

15.02.2021 3590 Accesso Documentale

copia relazione del D.L. e di 

ogni altro atto procedimentale 

interno relativo ai lavori 

dell'appalto per la costruzione 

della rotatoria sulla S.R. 630 

Ausonia all'altezza dello 

svincolo per il comune di 

S.Giorgio a Liri ( FR) RUP del Procedimento 

PRESENTAZIONE ISTANZA - 2020 RIESAME  RICORSO



15.02.2021 via pec Accesso Documentale

Responsabili installazione 

divieti di sosta, su piazzole, 

motivazione costruzione 

piazzole di sosta, responsabili 

rimozione arbusti e rifiuti dalla 

strada,   sulla S.S. 213 Flacca, 

km22,700 e 26,700. Motivazioni 

installazione autovelox al km 

22.800 della S.S. Flacca 213 sez. strade 5° no prot. 7233 del 24.03.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto

18.02.2021 3954 Accesso Documentale

copia ordinanza limite di 

velocità S.R. 296- via della Scafa sez. strade 6° no prot. E. 5266 del 04.03.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto

22.02.2021 4356 Accesso Documentale

Copia documentazione 

procedimento esproprio 

dell'area fg. 2 part. 117 sub 1-2-

3 del Comune di Morlupo Ufficio Espropri si prot. 4952 del 02.03.2021

Accolta con invio  di quanto 

richiesto e dei link di 

collegamento per il 

download dei documenti 

pubblicati

23.02.2021 4359 Accesso Documentale

Copia perizia di variante del 

progetto esecutivo e del 

collaudo del progetto di 

riqualificazione della S.R. 2 

Cassia -rotatoria località la 

Botte Dirigente Affari societari no prot. 4497 del 24.02.2021 Diniego 

non di competenza e 

trasmissione all'ente 

competente

03.03.2021 5100 accesso atti

documentazione 

amministrativa , offerta tecnica, 

offerta economica, copia di 

tutti i verbali, giustificativi 

eventuali, il tutto riguardante la 

procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro pr l'affidamento dei 

lavori  di completamento delle 

opere di urgbanizzazione 

primaira e secondaria nel 

territorio di Roma Capitale 

lotto. 1 RUP del procedimento si prot. 6456 del 17.03.2021

Accolta con trasmissione di 

quanto richiesto



09.03.2021 5559 accesso atti

copia documentazione 

amministrativa, offerta tecnica, 

economica temporale, verbali 

di gara di valutazione offerte ed 

attribuzione punteggi, 

documentazione a comprova 

del provvedimento di efficacia 

dell'aggiudicazione ex art. 32 

co.7, risultantanze verifiche 

requisiti generali ex art. 80 dlgs. 

50/2016sulle imprese 

aggiudicatarie , il tutto inerente 

le prime 23 classificate nella 

procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidamento di 

lavori di completamento opere 

urbanizzazione, primaria e 

secondaria ...comune di Roma, 

lotto 1 prot. 6061 del 15.03.2021

rinuncia all'istanza di 

accesso

10.03.2021 5700 accesso documentale

Copia autorizzazione per 

accesso su S.S. 156 Monti Lepini 

km 49+00 loc. San Michele 

Latina

Ufficio accessi ed 

attraversamenti no prot. 7365 del 24.03.2021

accolta con invio di quanto 

richiesto in possesso di 

Astral S.p.A.

12.03.2021 5942 accesso documentale

copia documentazione appalto 

lavori cantiere Amatrice- ponte 

Cinque Occhi Dirigente Affari societari prot. 7012 del 22.03.2021 Diniego

Mancanza dei requisiti per 

l'ostensione

nella motivazione 

dell'istanza

15.03 2021 6024 accesso documentale

copia dei verbali di gara , di 

tutta la documentazione 

amministrativa, tecnica ed 

economica di 8 ditte della 

proposta di aggiudicazione 

della procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  5 Dirigente Affari societari si

prot. 7638 del 29.03.2021

e prot.8155 del 01.04.2021 Diniego parziale

Accolta con invio di quanto 

richiesto limitatamente alla 

documentazione 

amministrativa in quanto il 

richiedente è stato escluso 

alle fasi successive della 

procedura di gara

18.03.2021 6572 accesso documentale

copia  di tutta la 

documentazione 

amministrativa, tecnica ed 

economica, dei soccorsi 

istruttori e dei giustificativi  

delle prime  10 ditte della 

graduatoria di aggiudicazione  

della procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  1 Dirigente Affari societari si

prot.7640 del 29.03.2021

prot. 8051 del 01.04.2021

Accolta con invio di quanto 

richiesto 

18.03.2021 6573 accesso documentale

copia  di tutta la 

documentazione 

amministrativa, tecnica ed 

economica, dei soccorsi 

istruttori e dei giustificativi  

delle prime  10 ditte della 

graduatoria di aggiudicazione  

della procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  2 Dirigente Affari societari prot. 6751 del 19.03.2021

Differimento ex art. 53 co. 2 

Dlgs. 50.2016

19.03 2021 6819 accesso documentale

copia  di tutta la 

documentazione 

amministrativa, offerta tecnica 

ed economica, dei soccorsi 

istruttori e dei giustificativi  

delle prime  10 ditte della 

graduatoria di aggiudicazione, 

di tutti verbali   della procedura 

aperta per la conclusione di un 

accordo 

quadro…omississ..urbanizzazio

ne..omississ..territorio comune 

di Roma lotto  2 Dirigente Affari societari prot. 6933 del 22.03.2021

Differimento ex art. 53 co. 2 

Dlgs. 50.2016

22.03.2021 6974 accesso documentale

Copia di tutta la 

documentazione presentata 

dalla 5° classificata della 

procedura aperta per la 

conclusione di un accordo 

quadro per l'affidamento dei 

lavori di completamento delle 

opere di urbanizzazione, 

primaria e secondaria, nel 

territorio del comune di Roma 

lotto 5 Dirigente Affari societari

24.03.2021 7343 accesso documentale

Documentazione attestante le 

motivazioni del taglio degli 

alberi in viale Pio XII -presso 

Cave ( RM) - S.R. 155 Roma-

Fiuggi Rup procedimento di gara



25.03.2021 7402 accesso documentale

copia documentazione 

appalto lavori 

cantiere Ponte a 

cinque Occhi 

– Strada Romanella Dirigente Affari societari

25.03.2021 7469 accesso documentale

copia contratto di appalto del 

servizio di sorveglianza stradale 

..omississ…nonchè di lavori di 

manutenzione ordinaria sulla 

S.P. 278 Ufficio Sinistri 

Aggiornato al 30.03.2021










