
tipologia di 

accesso 

(documentale - 

civico - civ. 

generalizzato)

oggetto della richiesta

data della 

richiesta di 

accesso

protocollo 

della 

richiesta di 

accesso

presenza di 

contro 

interessati

esito

data della 

comunicazione di 

risposta

protocollo 

della 

comunicazione 

di risposta

data 

effettuazione 

presa visione 

eventuale

data 

ricevimento 

rimborso 

costi 

riproduzione

data invio 

documenti 

e/o dati

sintesi motivazioni 

eventuale rifiuto

data della 

istanza di 

riesame

esito su 

istanza 

riesame

data esito 

su istanza 

riesame

sintesi motivazioni 

su istanza riesame

data 

ricevimento 

comunicazione 

ricorso

esito ricorso

DOCUMENTALE

OFFERTA TECNICA del primo classificato 

nella procedura di gara per l'affidamento 

dei lavori di ricostruzione di edificio in 

Comune di Carpi_loc Cortile, Via 1 

Dicembre 1944 n.28, CIG 832392383

01.02.2021 via PEC SI AMMESSO 12.02.2021 via PEC 17.02.2021 18.02.2021 --

DOCUMENTALE

VERBALI SEDUTE RISERVATE 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

TECNICA ECOMOMICA VERIFICA 

ANOMALIA VERIFICHE AVCPASS gara 

Lavori a Castelfranco Loc Piumazzo Via 

Pisacane CIG 8365527B42 del primo e 

secondo classificato  da parte di Melillo 

Appalti srl , 

26.02.2021 

confermato 

ad 

aggiudicazion

e 03.05.2021 

via PEC SI AMMESSO 17.05.2021 via PEC 17.05.2021 20.05.2021 --

DOCUMENTALE

OFFERTA TECNICA impresa aggiudicataria 

ara Lavori a Castelfranco Loc Piumazzo Via 

Pisacane CIG 8365527B42

03.03.2021 

confermato 

ad 

aggiudicazion

e 04.05.2021

via PEC SI AMMESSO 17.05.2021 via PEC

rimborso 

costi 

riproduzione 

non 

pervenuto

document. 

non fornita
--

DOCUMENTALE

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED 

AMMINISTRATIVA ECONOMICA 

dell'aggiudicatario, nella procedura di 

gara  lavori di costruzione di edificio in 

Comune di Modena Via Nonatolana n.221  

- CIG 7500779EA1

08.03.2021 via PEC SI AMMESSO 11.03.2021 via PEC 12.03.2021 16.03.2021 --

DOCUMENTALE

DOCUMENTAZIONE DI GARA E VERIFICHE 

dell'aggiudicatario nella procedura di gara 

per la fornitura di buoni pasto - CIG 

8625646C3F

10.03.2021 via PEC SI

AMMESSO (fatte 

salve le parti 

tutelate da segreto 

commerciale)

11.03.2021 via PEC 25.03.2021 27.03.2021 --

DOCUMENTALE

DOCUMENTAZIONE TECNICA  

dell'aggiudicatario,  nella procedura di 

gara  lavori di costruzione di edificio in 

Comune di Modena Via Nonatolana n.221  

- CIG 7500779EA1

17.03.2021 via pec SI NON AMMESSO

19.03.2021 

richiesta 

precisazioni al 

richiedente. 

Precisazioni non 

pervenute.

via PEC -- -- --

RIESAME (eventuale) RICORSO (eventuale)PROCEDIMENTO DI ACCESSO (documentale - civico - civico generalizzato) ANNO 2021


