
Data richiesta Tipologia di accesso Oggetto della richiesta
Presenza di 

controinteressati
Esito Data risposta

Sintesi della motivazione 

(in caso di rifiuto totale o 

parziale

1 03/01/2019 Documentale

PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione, 

manutenzione delle aree verdi, ove presenti, e della fornitura 

di materiali di consumo, presso i musei appartenenti al 

Sistema dei Musei Civici di Roma Capitale e presso altri siti e 

spazi culturali gestiti da Zètema (CIG 75681792E2) - Accesso 

agli atti di gara - copia verbali di gara; offerta tecnica e 

giustificativi della ditta aggiudicataria; offerta tecnica ed 

economica della ditta seconda in graduatoria . 

SI
Diniego di 

accesso
09/01/2019

carenza di interesse e 

genericità della richiesta 

2 04/01/2019 Documentale

PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione, 

manutenzione delle aree verdi, ove presenti, e della fornitura 

di materiali di consumo, presso i musei appartenenti al 

Sistema dei Musei Civici di Roma Capitale e presso altri siti e 

spazi culturali gestiti da Zètema (CIG 75681792E2) - Accesso 

agli atti di gara - verbali di gara, documentazione 

amministrativa, offerta tecnica ed economica, giustificativi 

presentate dalla ditta aggiudicataria. 

SI

Accoglimento - 

accesso 

consentito

10/01/2019

3 08/01/2019 Documentale

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  

NOLEGGIO, TRASPORTO A/R, FACCHINAGGIO, MONTAGGIO, 

SMONTAGGIO ED ASSISTENZA TECNICA DELLE STRUTTURE E 

DEGLI IMPIANTI AUDIO VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE “FESTA DI ROMA 2018” (CIG 72983461A6) - 

Accesso agli atti di gara - copia offerta tecnica ed economica 

della ditta aggiudicataria.

SI

Accoglimento - 

accesso 

consentito

31/01/2019

4 11/01/2019 Documentale

PROCEDURA APERTA per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione, 

manutenzione delle aree verdi, ove presenti, e della fornitura 

di materiali di consumo, presso i musei appartenenti al 

Sistema dei Musei Civici di Roma Capitale e presso altri siti e 

spazi culturali gestiti da Zètema (CIG 75681792E2) - Accesso 

agli atti di gara - copia verbali di gara; offerta tecnica ed 

economica della ditta seconda in graduatoria . 

SI

Accoglimento - 

accesso 

consentito

15/01/2019

5 24/01/2019 Documentale

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e delle 

eventuali attività di manutenzione straordinaria degli impianti 

tecnologici a servizio del Sistema Musei Civici di Roma e altri 

spazi gestiti da Zètema CIG 75697524F6 - Accesso agli atti di 

gara - verbali di gara, documentazione amministrativa, offerta 

tecnica ed economica, giustificativi presentate dalla ditta 

aggiudicataria.      

SI

Accoglimento - 

accesso 

consentito

01/02/2019

6 20/02/2019 Documentale

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e delle 

eventuali attività di manutenzione straordinaria degli impianti 

tecnologici a servizio del Sistema Musei Civici di Roma e altri 

spazi gestiti da Zètema CIG 75697524F6 - Accesso agli atti di 

gara - verbali di gara, documentazione amministrativa, offerta 

tecnica ed economica, giustificativi presentate dalla ditta 

seconda in graduatoria.     

SI

Accoglimento - 

accesso 

consentito

20/02/2019

7 21/02/2019 Documentale

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva) e delle 

eventuali attività di manutenzione straordinaria degli impianti 

tecnologici a servizio del Sistema Musei Civici di Roma e altri 

spazi gestiti da Zètema CIG 75697524F6 - Accesso agli atti di 

gara - verbali di gara, documentazione amministrativa, offerta 

tecnica ed economica, giustificativi, presentatI dalle prime 

cinque ditte in graduatoria.     

SI
Diniego di 

accesso
04/03/2019

carenza di interesse e 

genericità della richiesta 

8 19/03/2019 Documentale

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a noleggio 

di un sistema integrato di biglietteria e gestione prenotazioni 

per i Musei Civici di Roma Capitale - CIG 77387667B9 - Accesso 

agli atti di gara - verbali di gara, documentazione 

amministrativa, offerta tecnica ed economica, giustificativi, 

documentazione attestante il possesso dei requisiti, presentati 

dalle prime due ditte in graduatoria.     

SI

Accoglimento - 

accesso 

consentito

28/03/2019

9 07/06/2019 Documentale

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

consulenza legale e assistenza in giudizio in diritto del lavoro -

CIG 77912739DE - Accesso agli atti di gara - verbali di gara, 

offerta tecnica ed economica, dei concorrenti classificati dal 

primo al quinto posto della graduatoria.     

SI

Accoglimento - 

accesso 

consentito

24/06/2019

10 06/03/2019 accesso agli atti
selezione interna per la ricerca di n. 1 unità da assegnare in via 

temporanea presso ufficio amministrazione e controllo
SI

accesso 

effettuato 
 05/06/2019

11 15/05/2019 Documentale

accesso agli atti per profilo h - selezione n. 5 unità full-time a 

tempo indeterminato e n. 11 unità part-time a tempo 

determinato, anno 2010

SI accesso negato 14/06/2019 graduatoria non attiva

12 23/05/2019 accesso agli atti

reperimento per prestazione straordinaria del personale 

impiegatizio a supporto della manifestazione Notte nei Musei 

2019 

SI
accesso 

effettuato 
22/07/2019

13 17/06/2019 accesso agli atti

selezione interna per n. 1 unità di supporto  alle attività degli 

allestimenti tecnici d dei srevizi tecnici presso l'area eventi e 

mostre

SI
accesso 

effettuato 
24/07/2019

14 17/06/2019 accesso agli atti selezione interna degli operatori in servizio presso gli Infopoint SI
accesso 

effettuato 
25/07/2019

REGISTRO DEGLI ACCESSI 

(Delibera ANAC n. 1.309 del 28 dicembre 2016)


