
DATA                                                 

DI PRESENTAZIONE
TIPOLOGIA DI ACCESSO OGGETTO DELLA RICHIESTA PRESENZA DI CONTROINTERESSATI                         ESITO                                                  DATA DEL PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE

(in caso di rifiuto totale o parziale)

07/01/2021 documentale selezione interna progressione veritcale n. 10 addetti sala regia sì autorizzato 16/02/2021

09/01/2021 documentale selezione interna progressione veritcale n. 10 addetti sala regia sì autorizzato 16/02/2021

16/02/2021 documentale procedura di mobilità interna orizzontale dal settore catalogazione al settore didattica no autorizzato 14/05/2021

09/03/2021 documentale procedura interna progressione verticale Responsabile organizzazione e processi sì autorizzato 07/04/2021

31/03/2021 documentale

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI 

BIBLIOTECARI DA SVOLGERSI PRESSO LE BIBLIOTECHE DI ROMA (CIG 8575390BAF)

Accesso agli atti di gara con riferimento all'aggiudicatario: verbali di gara, documentazione amministrativa, 

offerta tecnica e offerta economica. 

SI Differimento 26/04/2021

L'accesso all'offerta del concorrente è differito 

fino all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

01/04/2021 documentale procedura interna progressione verticale addetto all' organizzazione dle lavoro e  del front office sì autorizzato 20/05/2021

01/04/2021 documentale

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI 

BIBLIOTECARI DA SVOLGERSI PRESSO LE BIBLIOTECHE DI ROMA (CIG 8575390BAF)

Accesso agli atti di gara con riferimento ai 2 concorrenti che precedono in graduatoria: verbali di gara, 

documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica. 

SI Differimento 26/04/2021

L'accesso all'offerta del concorrente è differito 

fino all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

09/04/2021 documentale

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, CON 

SPONSORIZZAZIONE, PRESSO IL SISTEMA DEI MUSEI CIVICI DI ROMA E PRESSO LA BIBLIOTECA 

LAURENTINA (CIG 854957654E)

Accesso agli atti della gara ad integrazione della documentazione ricevuta il 31/03/2021 in relazione ai 3 

concorrenti che precedono in graduatoria: richiesta di giustificazioni inviata alle imprese collocatesi in 

graduatoria prima della scrivente, nonché delle giustificazioni presentate da tali società e dei 

provvedimenti di valutazione della congruità dell’offerta adottati dal RUP e/o dalla Commissione; richieste 

inviate alle imprese nonché relative risposte e documentazione presentata a comprova dei requisiti di 

partecipazione; Visione dei singoli coefficienti discrezionali da parte di ciascun componente della 

commissione attribuiti per ogni sub criterio di valutazione di ogni partecipante, nonché copia dei calcoli 

utilizzati per attribuire il coefficiente definitivo così come definito dal’Art. 17.2 del disciplinare di gara.

SI

Accogliment

o - accesso 

consentito

28/04/2021

12/04/2021 documentale

Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di 

accoglienza, assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop (lotto 1 - CIG 8558075AE5) e di un accordo 

quadro relativo a servizi di informazione turistica e culturale (lotto 2 - CIG 85580885A1)

Accesso agli atti di gara relativamente al LOTTO 1, con riferimento ai 2 concorrenti che precedono in 

graduatoria: tutti i verbali della commissione di gara; tutta la documentazione tecnica, amministrativa ed 

economica presentata.

SI Differimento 27/04/2021

L'accesso all'offerta del concorrente è differito 

fino all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

15/04/2021 documentale

Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di 

accoglienza, assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop (lotto 1 - CIG 8558075AE5) e di un accordo 

quadro relativo a servizi di informazione turistica e culturale (lotto 2 - CIG 85580885A1)

Accesso agli atti di gara relativamente al LOTTO 2, con riferimento ai 2 concorrenti che precedono in 

graduatoria: offerta tecnica; verbali della commissione relativi all'attribuzione dei punteggi; offerte 

economiche; giustificazioni ed eventuali chiarimenti relativamente al procedimento di verifica 

dell'anomalia dell'offerta.

SI Differimento 27/04/2021

L'accesso all'offerta del concorrente è differito 

fino all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

REGISTRO DEGLI ACCESSI            

  (Delibera ANAC n. 1.309 del 28 dicembre 2016)



DATA                                                 

DI PRESENTAZIONE
TIPOLOGIA DI ACCESSO OGGETTO DELLA RICHIESTA PRESENZA DI CONTROINTERESSATI                         ESITO                                                  DATA DEL PROVVEDIMENTO

SINTESI DELLA MOTIVAZIONE

(in caso di rifiuto totale o parziale)

27/04/2021 documentale

Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di 

accoglienza, assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop (lotto 1 - CIG 8558075AE5) e di un accordo 

quadro relativo a servizi di informazione turistica e culturale (lotto 2 - CIG 85580885A1)

Accesso agli atti di gara relativamente al LOTTO 1, con riferimento ai 6 concorrenti che precedono in 

graduatoria: documentazione amministrativa, compresa quella a comprova del possesso dei requisiti di 

carattere generale, capacità economica, finanziaria e tecnica; ogni ulteriore documentazione utile, ivi 

incluse eventuali richieste di soccorso istruttorio e relativi riscontri; offerta tecnica e offerta economica, 

comprese le giustificazioni prodotte a seguito dell’attivazione del sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta; ogni ulteriore richiesta di chiarimento e risposte agli stessi (sia chiarimenti 

richiesti in sede di valutazione tecnica che in sede di valutazione economica).

SI Differimento 04/05/2021

L'accesso all'offerta del concorrente è differito 

fino all'aggiudicazione ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

08/06/2021 documentale

Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di 

accoglienza, assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop (lotto 1 - CIG 8558075AE5) e di un accordo 

quadro relativo a servizi di informazione turistica e culturale (lotto 2 - CIG 85580885A1)

Accesso agli atti di gara relativamente al LOTTO 1, con riferimento ai 6 concorrenti che precedono in 

graduatoria: documentazione amministrativa, compresa quella a comprova del possesso dei requisiti di 

carattere generale, capacità economica, finanziaria e tecnica; Ogni ulteriore documentazione utile, ivi 

incluse eventuali richieste di soccorso istruttorio e relativi riscontri; offerta tecnica e offerta economica, 

comprese le giustificazioni prodotte a seguito dell’attivazione del sub-procedimento di verifica 

dell’anomalia dell’offerta; Ogni ulteriore richiesta di chiarimento e risposte agli stessi (sia chiarimenti 

richiesti in sede di valutazione tecnica che in sede di valutazione economica.

SI

Accogliment

o - accesso 

consentito

02/07/2021

09/06/2021 documentale

Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di 

accoglienza, assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop (lotto 1 - CIG 8558075AE5) e di un accordo 

quadro relativo a servizi di informazione turistica e culturale (lotto 2 - CIG 85580885A1)

Accesso agli atti di gara relativamente al LOTTO 1, con riferimento ai 2 concorrenti che precedono in 

graduatoria: tutti i verbali della commissione di gara nonché di tutta la documentazione tecnica, 

amministrativa ed economica presentata.

SI

Accogliment

o - accesso 

consentito

02/07/2021

09/06/2021 documentale

Procedura aperta suddivisa in due lotti per l’affidamento di un accordo quadro relativo a servizi di 

accoglienza, assistenza al pubblico, biglietteria e bookshop (lotto 1 - CIG 8558075AE5) e di un accordo 

quadro relativo a servizi di informazione turistica e culturale (lotto 2 - CIG 85580885A1)

Accesso agli atti di gara relativamente al LOTTO 1, con riferimento ai 3 concorrenti che precedono in 

graduatoria: tutti i verbali della commissione di gara nonché di tutta la documentazione tecnica, 

amministrativa ed economica presentata; richieste di chiarimenti/integrazioni documentali formulate dalla 

stazione appaltante e relativi riscontri; documenti a comprova dei requisiti generali e di quelli speciali 

richiesti dal bando; richieste di chiarimenti e giustificativi; eventuale relazione finale del RUP sulla 

congruità dell'offerta; regolamento recante i criteri di nomina della Commissione ex art. 216 D. lgs. 

50/2016 e deliberazione di nomina della Commissione di gara e relativi curricula.

SI

Accogliment

o - accesso 

consentito

02/07/2021

10/06/2021 documentale

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 

DELLA GALLERIA TRAIANEA - TERME DI TRAIANO SUL COLLE OPPIO, CON L’IMPIEGO DI TECNOLOGIE 

MULTIMEDIALI (CIG 8663903EEB)

Accesso agli atti di gara dell'aggiudicatario: tutti gli atti e documenti relativi alla procedura in oggetto ed 

inerenti all’offerta; a titolo esemplificativo e non esaustivo, tutti i verbali della procedura,  documentazione 

amministrativa,  offerte tecniche ed economiche (e relativi allegati), atti e documenti relativi alla verifica di 

cui all’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016.

SI

Accogliment

o - accesso 

consentito

08/07/2021

17/06/2021 documentale

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI 

FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE E SERVIZI VARI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL PROGETTO DI 

VALORIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI PER LE STAGIONI 2021 E 2022 (CIG 8667593404)

Accesso agli atti della gara: documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica, eventuali 

verbali ad oggi trasmessi, ivi incluso il dettaglio dei punteggi assegnati per ciascun criterio di valutazione 

dell’Offerta Tecnica.

SI

Accogliment

o - accesso 

consentito

15/07/2021

21/06/2021 documentale

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO SERVIZI 

BIBLIOTECARI DA SVOLGERSI PRESSO LE BIBLIOTECHE DI ROMA (CIG 8575390BAF)

Accesso agli atti di gara con riferimento all'aggiudicatario: documentazione amministrativa: chiarimenti 

forniti nell’ambito del soccorso istruttorio; offerta tecnica, offerta economica, chiarimenti forniti 

nell’ambito del procedimento di verifica della dell’anomalia dell’offerta, nonché ogni altra comunicazione 

intercorsa tra la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria. 

SI

Accogliment

o - accesso 

consentito

12/07/2021


