Accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici è
disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016 (Accesso agli atti e riservatezza) e, salvo quanto
espressamente previsto nel suddetto D.Lgs. n. 50/2016, si applica quanto previsto dagli artt. 22
e ss. della legge n. 241/1990.
L'istanza per l’accesso in oggetto può essere presentata con le seguenti modalità:
•
in via informale mediante presentazione diretta presso la sede di Concessioni
Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito “CAL S.p.A.” o la “Società”) via Pola 12/14,
20124 MILANO;
•
in via formale ricorrendo alternativamente alle seguenti modalità:
a)
in via telematica tramite PEC, da inviare:
- all’indirizzo ufficiogare@pec.calspa.it in caso di istanze di accesso
agli atti relative a procedure di affidamento;
- all’indirizzo cal@pec.calspa.it in caso di istanze di accesso agli atti
relative alla fase esecutiva del contratto;
b)
in forma cartacea, tramite raccomandata A/R in busta chiusa, a
Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. via Pola 12/14, 20124
MILANO.
La richiesta di accesso è formulata mediante un'istanza scritta, redatta utilizzando preferibilmente
il modulo sotto riportato (modello E) o su altro supporto cartaceo contenente le indicazioni minime
ivi riportate.
In particolare, il richiedente deve:
- specificare la procedura di affidamento in relazione alla quale si chiede l’accesso,
indicando i documenti di cui si voglia accedere;
- chiarire le ragioni per le quali viene richiesto l’accesso alla documentazione e, in
particolare, la posizione giuridica del soggetto richiedente ovvero la motivazione a
sostegno della richiesta.
L’istanza deve essere sottoscritta dall’interessato e, salvo che sia consegnata direttamente o
inviata tramite posta elettronica certificata, deve essere corredata da copia semplice del
documento di identità del richiedente.
L’accesso può essere esercitato anche senza particolari formalità presentando la richiesta
verbalmente, purché vengano fornite le stesse informazioni da indicare nell’istanza scritta. In tal
caso occorre allegare i poteri di rappresentanza del soggetto interessato ove l’istanza non sia
presentata personalmente.
Per la richiesta di Accesso in oggetto si richiede di utilizzare preferibilmente il seguente modulo:
MODULO E.
Nel caso in cui CAL dovesse individuare soggetti controinteressati, ex art. 22 comma 1 lett. c)
della Legge 241/90, agli stessi verrà trasmessa apposita comunicazione con allegata la richiesta
di accesso ricevuta per consentire di presentare, se del caso, motivata opposizione all’esibizione
dei documenti richiesti.
Tale opposizione non potrà essere presentata decorsi 10 gg dal ricevimento della comunicazione.
Decorso tale termine CAL S.p.A. potrà provvederà sull’istanza medesima.
La valutazione finale sull’esibizione o meno di un documento rimane comunque in capo alla
Stazione Appaltante.

Il diritto di accesso è differito nelle ipotesi di cui all’art. 162 del D.lgs. n. 50/2006.
L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia dei documenti richiesti è subordinato al previo
pagamento degli importi indicati nel Modulo E.
L’importo dovuto per l’istanza di accesso verrà comunicato all’atto dell’accoglimento della
richiesta, unitamente alle coordinate bancarie da utilizzare per il versamento e alla relativa
causale “Accesso atti - Rimborso costi e diritti”.

