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I semestre 2019

ANNO n. Data di arrivo Oggetto della richiesta
Presenza 

controinteressati
Esito

Data 

provvedimento

Sintesi della motivazione 

dell'accoglimento parziale o del 

diniego

Riesame- data di 

presentazione della 

richiesta

Riesame- esito
Riesame- data 

provvedimento

Riesame- Sintesi della 

motivazione

Ricorso al giudice 

amministrativo- data di 

comunicazione del 

provvedimento 

Ricorso al giudice 

amministrativo- esito

2019 1 13.02.2019

Accesso agli atti per 

acquisizione copia di registro 

attestante le date di 

rimozione dei cassonetti 

adibiti alla raccolta 

indifferenziata, ai sensi della 

L. 241/1990 

no
evasione della 

richiesta
07.03.2019

2019 2 17.04.2019

Acesso agli atti ai sensi della 

L. 241/1990 in relazione alla 

procedura aperta per la 

fornitura, montaggio e 

manutenzione di dispositivi 

da installare su cassonetti e 

bidoni adibiti alla raccolta 

rifiuti - CIG 7772079A7A -

si

accoglimento 

parziale della 

richiesta

06.05.2019

In data 06.05.2019, la Stazione 

Appaltante trasmette gli atti di gara 

richiesti, ad eccezzione dell'offerta 

tecnica presentata dall'aggiudicatario 

in via provvisoria, in quanto  

subordinata alla preventiva 

autorizzazione del controinteressato 

(aggiudicatario). In data 10.05.2019, 

la Stazione Appaltante, avendo 

ricevuto diniego da parte 

controinteressato, comunica diniego 

di accesso agli atti al richiedente.

2019 3 17.04.2019

Acesso agli atti ai sensi della 

L. 241/1990 in relazione alla 

Selezione aperta indetta ai 

sensi del Reg.to acquisti e 

forniture di SEI Toscana per 

la fornitura, montaggio e 

manutenzione di dispositivi 

da installare su cassonetti e 

bidoni adibiti alla raccolta 

rifiuti

si

accoglimento 

parziale della 

richiesta

08.05.2019

In data 08.05.2019, la committente 

trasmette i verbali della selezione 

richiesti, ad eccezione della 

documentazione tecnica ed 

economica degli altri operatori 

offerenti, in quanto  subordinata alla 

preventiva autorizzazione dei 

controinteressati (aggiudicatario ed 

altro operatore in graduatoria). 

Trascorsi i termini concessi ai 

controinteresssati per esplicitare 

l'autorizzazione alla esternazione dei 

predetti documenti, in assenza di 

esplicita autorizzazione al riguardo, 

non viene trasmessa l'ulteriore 

documentazione richiesta.

2019 4 16.05.2019

Secondo acesso agli atti ai 

sensi dell'art. 25 L. 241/1990, 

in relazione alla procedura 

aperta per la fornitura, 

montaggio e manutenzione 

di dispositivi da installare su 

cassonetti e bidoni adibiti 

alla raccolta rifiuti - CIG 

7772079A7A -

si

evasione totale 

della seconda 

istanza di 

accesso agli atti

16.05.2019

In data 20.05.2019, la 

Stazione Appaltante ha 

ricevuto notifica di ricoso al 

TAR,  con contestuale 

istanza cautelare

In data 13.06.2019, è stata 

depositata Ordinanza del 

TAR di rigetto dell'istanza 

cautelare promossa dal 

ricorrente

2019 5 21.05.2019

Accesso agli atti in relazione 

alla gara di affidamento 

sorveglianza sanitaria 

no

riscontrata con 

richiesta di 

integrazioni

31.05.2019

richiesta di indicazione dei 

presupposti ai sensi dell'art. 25 L. 

241/1990 che legittimano la richiesta 

di accesso agli atti, con specifica 

indicazione degli atti da visionare e le 

motivazioni.

A seguito della ns. risposta 

l'operatore economico non ha 

integrato la richiesta

Aggiornato alla data del 30.06.2019


