
 

 

Registro degli accessi 
Linee guida ANAC FOIA 

(Del. 1309/2016) 

 

data ultimo aggiornamento: 30.06.2019   

    

DATA RICHIESTA RICHIESTA DI ACCESSO DATA DECISIONE ESITO 

30/05/2019 

Richiesta di accesso agli atti in riferimento alla procedura aperta avente ad oggetto 
l'affidamento dei lavori di ampliamento dell'impianto elettrico di Casa Rota nonché 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici a servizio delle 
discariche di Casa Rota, di Podere il Pero e degli uffici amministrativi della società 
Cnetro Servizi Ambiente Impianti spa  

07/06/2019 ACCOLTA 

27/11/2018 

Richiesta di accesso agli atti ex art. 22 della L.241/1990 e art. 53 del D. Lgs 50/2016 in 
riferimento alla procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto 
l'affidamento del servizio di vigilanza privata nelle ore notturne e nei giorni festivi 
presso gli impianti di discarica di Casa Rota a Terranuova Bracciolini (AR), di Podere il 
Pero a Castiglion Fibocchi (AR), nonchè presso la sede amministrativa di CSAI spa in 
Via Lungarno 123 a Terranuova Bracciolini (AR)                                                                                      
CIG 7540191A72 

10/12/2018 ACCOLTA 

27/09/2018 

Richiesta di accesso agli atti in relazione alla procedura di affidamento diretto ex art. 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'individuazione del fornitore con cui 
stipulare un contratto di appalto per l'esecuzione del servizio di controllo su n. 2 
sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni previste dal D. Lgs e assicurazione 
della qualità secondo la UNI EN 14181:2015 (QAL2 e AST) presso l'impianto di Casa 
Rota nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR)                                                                                                                       
CIG ZAB250865E  

26/10/2018 ACCOLTA 



  

 

27/07/2018 

Richiesta di accesso agli atti per la gara aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 avente 
ad oggetto la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori economici per il 
servizio di campionamento, analisi chimiche e merceologiche di rifiuti speciali non 
pericolosi e terre                                                                                                                                                          
CIG 7420299073 

10/08/2018 ACCOLTA 

31/05/2018 
Richiesta di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e ss. L. 241/1990; D. Lgs 
352/1992 

13/06/2018 

ACCOLTA CON ESERCIZIO 
DEL POTERE DI 

DIFFERIMENTO EX ART. 24, 
COMMA 4, L. 241/1990 

15/11/2017 

Accesso agli atti per la procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 avente ad oggetto 
l’esecuzione dei lavori di installazione di un nuovo gruppo elettrogeno da 385KVA 
308KW presso l’impianto di Casa Rota nel comune di Terranuova Bracciolini (AR)CIG 
718297172E 

17/11/2017 ACCOLTA 

25/08/2017 

Richiesta accesso agli atti per la gara procedura aperta per l'affidamento del servizio 
di prelievo trasorto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto 
nelle discariche di Podere Rota  e Podere il Pero 
CIG 65487073F9 

08/09/2017 ACCOLTA 

17/07/2017 

Richiesta di accesso documentale per l'affidamento del contratto di appalto  del 
servizio di prelievo e trasporto  dl percolato negli impianti di proprietà di CSAI presso 
impianti di trattamento esterni autorizzati  
CIG 677550BB4 

11/08/2017 ACCOLTA 



  

 

28/06/2017 
Richiesta di accesso agli atti per appalto servizio di manutenzione full service e 
conduzione impianti di produzione energia elettrica alimentata a biogas di discarica  
CIG 65487073F9 

20/07/2017 ACCOLTA 

19/04/2017 

Realizzazione delle opere di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi di Casa Rota - progetto esecutivo delle opere di terza fase e di 
completamento del capping  di prima fase importo complessivo 1.735.227,92 € - 
inoltrata da un quarto partecipante alla garaCIG 6807574BC5  

28/05/2017 ACCOLTA 

18/04/2017 

Realizzazione delle opere di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi di Casa Rota - progetto esecutivo delle opere di terza fase e di 
completamento del capping  di prima fase importo complessivo 1.735.227,92 € - 
inoltrata da un terzo partecipante alla gara 
CIG 6807574BC5  

28/05/2017 ACCOLTA 

14/04/2017 

Realizzazione delle opere di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi di Casa Rota - progetto esecutivo delle opere di terza fase e di 
completamento del capping  di prima fase importo complessivo 1.735.227,92 € - 
inoltrata da un secondo partecipante alla gara 
CIG 6807574BC5  

28/05/2017 ACCOLTA 

14/04/2017 

Realizzazione delle opere di ampliamento dell'impianto di discarica per rifiuti non 
pericolosi di Casa Rota - progetto esecutivo delle opere di terza fase e di 
completamento del capping  di prima fase importo complessivo 1.735.227,92 € - 
inoltrata da un partecipante alla gara 
CIG 6807574BC5  

10/05/2017 ACCOLTA 



  

 

01/03/2017 Richiesta urgente di accesso agli atti gara ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90 31/03/2017 RESPINTA 

 


