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Direzione e 
Valorizzazione del 
Patrimonio - Uffici di 
Olbia - 12/10/2020 Accesso Documentale

"Istanza di accesso agli atti procedura amministrativa 
relativa al rilascio della concessione 
demaniale nell’area del Parco dei Giardinetti – Fronte 
Museo archeologico di Olbia (concessione 
demaniale marittima ex articolo 36 del Cod. Nav.)". No Accoglimento 09/11/2020 No No

DOI - Ufficio Lavoro 
Portuale - sede di 
Cagliari 27/08/2020 Accesso Documentale

Visione (con eventuale estrazione di copia) della 
documentazione relativa alla conclusione del 
procedimento istruttorio volto al rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'art. 16 della Legge n. 84/1994 
e ss.mm.ii. alla Soceità SIR SpA Si Accoglimento 22/09/2020 No No

Gare e Contratti - Olbia 17/09/2020 Accesso documentale

Procedura aperta telematica di importo superiore alla 
soglia comunitaria nei settori speciali ai sensi degli artt. 
114 e ss. del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 
ai passeggeri presso il porto di Olbia Isola Bianca, in tre 
lotti:
- LOTTO 2 - Servizio di “Bus navetta interno all’Area ad 
accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato 
ai passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito” - C.I.G. 
82698342E8.

Si Accoglimento 29/09/2020 No No

Gare e contratti - Olbia 27/08/2020 Accesso documentale

Procedura aperta telematica di importo superiore alla 
soglia comunitaria nei settori speciali ai sensi degli artt. 
114 e ss. del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi 
ai passeggeri presso il porto di Olbia Isola Bianca, in tre 
lotti:
 -LOTTO 2 - Servizio di “Bus nave a interno all’Area ad 

accesso ristretto del Pontile Isola Bianca di Olbia dedicato 
ai passeggeri in arrivo, in partenza, ed in transito” - C.I.G. 
82698342E8.

Si Accoglimento 30/09/2020 No No

RPCT 26/08/2020 Accesso civico Documentazione di arrivo/partenza delle navi No Rigetto totale 09/09/2020 No No


