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1 7953 Documentale
Accesso agli atti di gara - documentazione ammistrativa e Offerta tecnica di altro concorrente,
Verbali	di	gara	

02/02/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 10/02/17

2 8395 Documentale Accesso	agli	atti	di	gara:	determina	e	atti	connessi	alla	determina	475	del	1/12/2016	 03/02/17 NO Accoglimento	-	Accesso	consentito 08/02/17
3 8762 Documentale Accesso	agli	atti	di	gara:	verbali	di	gara	e	documentazione	presentata	da	altro	concorrente 06/02/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 24/02/17

4 10435 Documentale Accesso	agli	atti	di	gara:	relazioni	tecniche	con	evidenza	dei	punteggi	attribuiti	e	ai	verbali	di	gara 10/02/17 SI Differimento 27/02/17
L'istanza di accesso è stata differita in quanto l'aggiudicatario provvisorio è sottoposto a
verifica	di	congruità	dell'offerta.

5
Tramite Piattaforma
Telematica	Acquisti	IPZS

Documentale
Accesso agli atti di gara: verbali della commissione giudicatrice, ai documenti amministrativi,
all’Offerta	tecnica	ed	economica	presentata	da	ogni	partecipante	al	procedimento	di	gara

13/02/17 SI Differimento 20/02/17

L'istanza di accesso è stata differita, limitatamente all'Offerta tecnica ed economica e ai
Verbali di gara con contenuto attinente alla valutazione delle offerte Tecniche, in quanto
non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. Pertanto è stato chiesto al
richiedente se intenda effettuare l’accesso in unica soluzione successivamente
all’aggiudicazione definitiva ovvero se intenda procedere fin d’ora, con le limitazioni
dinanzi	evidenziate.

6 14334 Documentale
Accesso agli atti di gara: verbali di gara, verbali verifica congruità, offerta tecnica ed economica del
1°	e	2°	in	graduatoria

27/02/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 02/03/17

7 17564 Documentale
Accesso agli atti di gara: verbali di gara, note del RUP e della Commissione di gara, offerta tecnica,
economica	e	documentazioen	amministrativa	di	altro	concorrente

09/03/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 13/03/17

8
Tramite Piattaforma
Telematica	Acquisti	IPZS

Documentale

Accesso agli atti di gara: documentazione prodotta da altro concorrente, verbali della Commissione
di gara relativi all’esame della documentazione di cui alla busta “A”. L'istante chiede che venga
messo a disposizione il sistema informatico che contiene tale documentazione, ai sensi di quanto
disposto	dall’art.	53	D.Lgs.	n.	50/2016.

03/04/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 03/04/17

9 29687 Documentale Accesso	agli	atti	di	gara:	tutti	gli	atti	di	gara	(verbali,	note	etc.)	 04/05/17 NO Differimento 29/05/17
L'istanza di accesso è stata differita in quanto non è ancora intervenuta l'aggiudicazione
definitiva.

10 29551 Documentale

Accesso	agli	atti	di	gara:
-	documentazione	amministrativa;
-	scheda	tecnica	quantitativa;
-	offerta	economica;
-	documentazione	relativa	alla	richiesta	di	chiarimenti	ex	art.	83	del	D.Lgs.	50/2016;
-	verbali	della	commissione	di	gara;
- documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione (Titolo II par. 1.13 del Disciplinare di
gara);
-	verbali	della	commissione	di	congruità;
- provvedimenti del Responsabile per la fase di affidamento relativa alla valutazione della
congruità;
-	deliberazione	di	nomina	della	Commissione	di	gara;
-	offerta	tecnica;
-	giustificativi	dell’offerta.

04/05/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 16/05/17

11 29829 Documentale

Accesso	agli	atti	di	gara:
-	documentazione	amministrativa;
-	scheda	tecnica	quantitativa;
-	offerta	economica;
-	verbali	della	commissione	di	gara;
-	verbali	della	commissione	di	congruità;
-	provvedimenti	del	Responsabile	per	la	fase	di	affidamento	riguardanti	la	verifica	della	congruità;
-	offerta	tecnica;
-	giustificativi	dell’offerta.

05/05/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 16/05/17

12 30568 Documentale Accesso	agli	atti	di	gara	generico 09/05/17 NO Rifiuto	totale 11/05/17

L'istanza di accesso è stata ritenuta incompleta, pertanto il concorrente è stato invitato a
presentare una nuova richiesta che contenga, nel rispetto della normativa sull'accesso
agli atti, gli elementi utili ad identificare: a) l’elenco dei documenti del
concorrente o dei concorrenti, nei confronti del quale/dei quali è proposta l’istanza di
accesso;
b)	l’interesse	connesso	all’oggetto	della	richiesta;
c)	i	motivi	della	richiesta.

13 31020 Documentale
Accesso agli atti di gara: documenti di gara dei concorrenti che lo precedono in graduatoria e ai
verbali	della	Commissione

10/05/17 SI Differimento 19/05/17
L'istanza di accesso è stata differita in quanto non è ancora intervenuta l'aggiudicazione
definitiva.

14 31105 Documentale

Accesso	agli	atti	di	gara:
-	documentazione	amministrativa;
-	scheda	tecnica	quantitativa;
-	offerta	economica;
- documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione (Titolo II par. 1.13 del Disciplinare di
gara);
-	verbali	della	commissione	di	congruità;
-	provvedimenti	del	Responsabile	per	la	fase	di	affidamento	riguardanti	la	verifica	della	congruità;
-	offerta	tecnica;
-	giustificativi	dell’offerta.

10/05/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 16/05/17

15 31743 Documentale
Accesso agli atti di gara: provvedimenti di indizione, di sospensione e di revoca, ai verbali della
commissione	e	al	piano	industriale	2015/2017	e	2016/2018

15/05/17 NO Accoglimento	-	Accesso	consentito 19/05/17
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16
Tramite Piattaforma
Telematica	Acquisti	IPZS

Documentale
Accesso agli atti di gara: verbali di valutazione dell'offerta tecnica da loro presentata con i punteggi
parziali	e	le	motivazioni	assegati	dai	singoli	commissari

15/05/17 NO Accoglimento	-	Accesso	consentito 17/05/17

17 33524 Documentale Accesso	agli	atti	di	gara:	Busta	A,	verbali	di	gara	ed	all'elenco	degli	ammessi	ed	esclusi 22/05/17 NO Rifiuto	parziale	-	Differimento 24/05/17
L'istanza di accesso è stata differita esclusivamente per quanto attiene il provvedimento
ammessi	esclusi	non	è	ancora	stato	pubblicato.

18 34354 Documentale

Accesso agli atti di gara: verbali contenenti: la valutazione tecnica relativa al concorrente; il
punteggio tecnico totale ottenuto da ciascun operatore economico; l’indicazione dei concorrenti
che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento; le offerte economiche degli altri concorrenti; la
revoca del provvedimento di esclusione di altro concorrente e offerta tecnica dei concorrenti
ammessi	alla	fase	di	apertura	delle	buste	economiche	

24/05/17 SI Rifiuto	parziale	-	Differimento 25/05/17

Istanza accolta per la parte riferita ai verbali contenenti: la valutazione tecnica relativa al
concorrente; il punteggio tecnico totale ottenuto da ciascun operatore economico;
l’indicazione dei concorrenti che non hanno raggiunto la soglia di sbarramento; le offerte
economiche degli altri concorrenti e la revoca del provvedimento di esclusione del
concorrente. Istanza differita per la parte riferita all'offerta tecnica dei concorrenti
ammessi	alla	fase	di	apertura	delle	buste	economiche.

19 34518 Documentale
Accesso agli atti di gara: busta A, B, C e giustificativi dell'offerta nei confronti dei 4 concorrenti che
lo	precedono	in	graduatoria.	Verbali	di	gara

25/05/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 26/05/17

20
Tramite Piattaforma
Telematica	Acquisti	IPZS

Documentale
Accesso agli atti di gara: tutti gli atti di gara, in quanto la richiesta inoltrata con prot. n.30568 del
9/05/2017	era	risultata	incompleta	(nota	IPZS	prot.n	.31157	del	11/05/2017)

02/06/17 SI Rifiuto	parziale 20/06/17

L'istanza è stata accolta ad eccezione dell'accesso al Dettaglio di Offerta Economica e alle
spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 presentate da un concorrente, in
considerazione della positiva valutazione dei motivi di opposizione evidenziati dal
controinteressato

21 37716 Documentale

Accesso	agli	atti	di	gara:
1)	documentazione	amministrativa;
2)	offerta	tecnica	(relazione	tecnica);
3)	scheda	tecnica	quantitativa;
4)	offerta	economica;
5)	verbali	della	commissione	di	gara.

08/06/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 19/06/17

22 39652 Documentale

Accesso	agli	atti	di	gara:	
-	Verbali	di	commissione	di	gara
-	Comunicazioni	intercorse	tra	la	Satazione	Appaltante	e	altri	concorrenti
-	Documentazione	amministrativa,	tecnica	ed	economica	presentata	da	altri	concorrenti
-	Spiegazioni	relative	alla	composizione	delle	offerte	di	altri	concorrenti
-	Determina	di	aggiudicazione

20/06/17 SI Accoglimento	-	Accesso	consentito 28/06/17

23 - Documentale Richiesta	Informazioni 15/02/17 NO Rifiuto	Totale 14/03/17 Istanza	carente	di	legittamazione	attiva

24 13738 Documentale Adempimenti	normativo	gestionali 23/02/17 SI Accoglimento	Parziale 06/03/17
Parte della documentazione richiesta è relativa a documenti aziendali non afferenti alle
attività svolte da IPZS aventi pubblico interesse; parte della documentazione è già in
possesso	del	richiedente

25 15661/PEC Documentale Richiesta	Informazioni 06/03/17 NO Rifiuto	Totale 14/03/17 Istanza	carente	di	legittamazione	attiva
26 41279/PEC Documentale Richiesta	accesso	agli	atti 28/06/17 NO Rifiuto	Totale 03/07/17 Istanza	carente	di	legittamazione	attiva


