ID

Tipo

Categ.
qualif.

910967

Lavoro

OG 1

Stazione

Oggetto

Comune di
Monteprandone

Lavori di ampliamento del cimitero civico comunale.

911228

Lavoro

Comune di Sassocorvaro

911272

Lavoro

Comune di Montelabbate

911412

Lavoro

912392

Servizi

A.S.P. Comuni Modenesi
Area Nord

913621

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Bologna

913663

Servizi

A.S.U.R. - Area Vasta N. 2

914006

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Bologna

911310

Fornitura

Comune di Bologna

911861

Servizi

Comune di Serravalle di
Chienti

912311

Lavoro

912381

Servizi

Comune di Fiorenzuola
d'Arda

912445

Servizi

Comune di Castel San
Giovanni

913223

Servizi

Comune di Monte Urano

OG 12

OG 1,
OS 28,
OS 30

Comune di Civitanova
Marche

Consorzio Frasassi

Servizi

Unione dei Comuni della
Bassa Romagna

905523

Servizi

I.N.R.C.A. - Istituto
Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani a
Carattere Scientifico di
Ancona

911311

Fornitura

Comune di Bologna

913395

Esecuzione di tutte le opere e provviste per
l’esecuzione del restauro conservativo e ricostruzione
della copertura dell’ ex campanile/torre civica della
chiesa di san francesco. oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta euro 7 402,57 oneri per la
manodopera non soggetti a ribasso d'asta euro 105
859,58 di cui soggetto a ribasso d'asta: euro 22 737,85.
ii termine per l'esecuzione dei lavori e' stabilito in giorni
90.
Avviso pubblico per affidamento in concessione di area
pubblica presso il parco kennedy di montelabbate e la
piazza lombardi di osteria nuova per l’installazione di n.
2 erogatore di acqua potabile.
Bando per l’appalto dei lavori di messa in sicurezza di
emergenza arenile sud zona stadio nel comune di
civitanova marche, (art. 53 comma 2b, artt. 55 e 58
codice degli appalti D.Lgs. n. 163/2006-art. 120 D.P.R.
207/2010).
Affidamento del servizio di trasporto dei medicinali
presso le case residenza di a.s.p. comuni modenesi
area nord periodo 2 anni, prorogabile di 1.
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di
un incarico un regime di co.co.co. per lo svolgimento di
attivita' presso la UOC Affari generali e legali. Laurea
Specialistica/magistrale in giurisprudenza
Conferimento di n^1 incarico di collaborazione
professionale ad un podologo , per la realizzazione, a
favore della u.o. diabetologia e nutrizione clinica av2
sede di senigallia, delle attivita' previste nell’ambito del
progetto: prevenzione del piede diabetico. la durata
dell’incarico: dalla data di stipula del contratto e fino al
31.12.2014.
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di
un incarico indviduale, in regime di collaborazione
coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attivita
nell’ambito del progetto tecniche risarcitorie nella
definizione degli accordi transattivi in ambito di
responsabilità professionale sanitaria. presso la uoc
affari generali e legali.luogo di svolgimento delle
prestazioni: uoc affari generali e legali - via castiglione
29 bologna. laurea specialistica/magistrale in
giurisprudenza o laurea corrispondente del vecchio
ordinamento 27.828
Avviso promozionale per l'individuazione di soggetti
interessati a sponsorizzare servizi informatici innovativi
nell'ambito delle azioni previste dal patto per la giustizia
della citta' di bologna.
Locazione locali ad uso attivita' commerciale siti in via
g.leopardi n.65.l il canoni annuo di locazione e' fissato
in euro 175,46 mensili.
Bando di gara mediante procedura aperta per
l'affidamento dei lavori di realizzazione nuova
biglietteria, info-point e call center a servizio del
consorzio frasassi. La presa visione della
documentazione di gara ed il sopralluogo sono
obbligatori (non oltre le ore 12:00 del giorno
08/01/2014).
Manifestare interesse alla concessione in uso di locali e
spazi dell’ex-scuola di baselicaduce a fronte della
presentazione di progetto di massima di collaborazione
sussidiaria comprensiva della manutenzione e
adeguamento dei locali, spazi ed impianti e della
custodia e pulizia degli stessi.
Avviso esplorativo per manifestazione
d’interesse.Affidamento del servizio di segretariato
sociale nel comune di castel san giovanni - periodo
01/04/2014 - 31/03/2015.
Concessione del servizio di tesoreria comunale.
Concessione in uso di locali di proprieta' comunale
adibiti a scuola di musica siti in via vittorio n.2 e relativa
strumentazione di base per il periodo 01/02/2014 30/06/2019 . l'
Servizio di ristorazione per degenti e dipendenti presso
tutte le sedi inrca. conduzione e gestione del servizio di
ristorazione per i degenti, per il personale dell'istituto
presso tutti i presidi ospedalieri dell'inrca ed elencati al
precedente punto.comprensivo della manutenzione
ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli impianti
per un periodo di cinque anni.importo annuo
complessivo a base d'asta iva esclusa: 1 722 802,44
eur.tot.lotti 3.lotto a por marche.ancona (compreso
centro alzheimer) fermo - casa di riposo di appignano
(mc) residenza sanitaria riabilitativa di treia (mc).
Affidamento di un servizio di elaborazione grafica e
fornitura in formato elettronico per la stampa.

Importo

Località

Scadenza

Monteprandone
(AP)

13/01/2014

Sassocorvaro
(PS)

13/01/2014

Montelabbate
(PS)

13/01/2014

Euro 165.901,00

Civitanova
Marche (MC)

13/01/2014

Euro 17.940,00

San Felice sul
Panaro (MO)

13/01/2014

Bologna (BO)

13/01/2014

Fabriano (AN)

13/01/2014

Bologna (BO)

13/01/2014

Bologna (BO)

15/01/2014

Serravalle di
Chienti (MC)

15/01/2014

Genga (AN)

15/01/2014

Fiorenzuola
d'Arda (PC)

15/01/2014

Euro 39.960,00

Castel San
Giovanni (PC)

15/01/2014

Euro 8.000,00

Monte Urano
(AP)

15/01/2014

Conselice (RA)

15/01/2014

Fermo (AP)

16/01/2014

Bologna (BO)

17/01/2014

Euro 1.377.744,00

Euro 136.000,00

Euro 975,00

Euro 221.410,00

Euro 1.297.477,00

913616

Lavoro

Comune di San Marcello

913825

Lavoro

OG 2,
OG 11

Comune di Montalto delle
Marche

912180

Lavoro

OG 1

Comune di Montegridolfo

OG 1,
OG 11

910951

Lavoro

Comune di Albinea

911944

Servizi

912265

Lavoro

913409

Servizi

913601

Lavoro

913624

Servizi

Comune di Grottammare

913874

Lavoro

Comune di Sassocorvaro

913986

Fornitura

Cis Srl

914077

Lavoro

914078

Lavoro

Comune di Ancona

914079

Lavoro

Comune di Ancona

Parma infrastrutture Spa

OG 3,
OG 10,
OS 10,
OS 24

Formigine Patrimonio Srl

C.I.S. - Consorzio
Intercomunale Servizi di
Maiolati Spontini

OS 6

OG 2

Comune di Ravenna

Comune di Castiglione dei
Pepoli

Lettera di invito per lavori di ampliamento cimitero
comunale 3^ stralcio i^ lotto costruzione di n. 5
cappelline da 5 loculi.
Appalto integrato.Indagine di mercato per
l’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per appalto integrato di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
ampialmento, riqualificazione e adeguamento casa di
riposo e residenza protetta sita in via romitorio del
capoluogo.progettazione: (progettazione architettonica,
calcolo strutturali, progetto impianti, indagini
geologiche, coordinatore sicurezza, direzione lavori, ),
Euro 73.636,00= soggetti a ribasso, oltre iva di legge
esecuzione lavori: Euro 736.363,00=, di cui Euro
700.000,00= soggetti a ribasso ed Euro 36.364,00= per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di
legge.
Lavori di ampliamento cimitero comunale di san pietro.
Affidamento dell’esecuzione congiunta e simultanea dei
lavori di ampliamento dell’asilo nido comunale
l’aquilone e dei lavori di ristrutturazione del nuovo
magazzino comunale - con controprestazione
immobiliare ai sensi dell’art. 53, commi 6 e ss. d.lgs.
163/06.termine di esecuzione: 150 giorni naturali.
Valore stimato dell'immobile € 131.040,00.
Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse per
valutazione del mercato relativamente all'affidamento
della concessione del''palazzo del
governatore'':L'IMMobile si compone di 3 piani e nel
dettaglio: piano terra,receptio,locali tecnici.
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di
riqualificazione del centro storico di casinalbo - 1^
stralcio realizzazione di una rotatoria tra via giardini/via
mazzini e riorganizzazione dell’intersezione via
liandi/via giardini I sopralluoghi avranno luogo
esclusivamente nei seguenti giorni: ? 9 gennaio 2014 ?
13 gennaio 2014
Affidamento in concessione della gestione dell’impianto
natatorio intercomunale palablu e delle strutture
accessorie. per un periodo di anni otto prorogabili per
ulteriori otto anni a partire dal 15 settembre 2014 e sino
al 31 dicembre 2030. 4. luogo di esecuzione piscina
intercomunale palablu l.go tien an men frazione moie
maiolati spontini (an).
Individuazione di operatori economici interessati ad una
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori denominati museo archeologico di classe - opere
di completamento: tinteggiatura e verniciatura 2^
stralcio 8^ lotto.
Concessione a privati dei locali di proprieta' comunale
di mq 126,97 siti in grottammare,viale colombo 3, piano
terra del complesso kursaal, come da planimetria
allegata; a-2a) locali ed aree esterne destinati
esclusivamente ad attivita' di somministrazione alimenti
e bevande (ex tipologie a e b) a supporto delle
destinazioni dell’intero complesso kursaal stabilite
dall’atto consiliare n. 62/94 in attivita' turistiche,
ricreative, culturali e congressuali; a-2b) concessione
della durata di anni 8 (otto) decorrenti dalla
sottoscrizione dell’atto concessorio e verbale di
consegna.
Indagine di mercato finalizzata all’indizione di una
procedura negoziata per i lavori di riqualificazione
dell’area del parco lago di mercatale gestiti in economia
per l’affidamento della parte relativa alla realizzazione
della struttura in legno (spogliatoi e rimessa barche). in
questa prospettiva, chiediamo a tutte le ditte interessate
quali operatori economici di settore, di inviare alla
scrivente amministrazione la propria manifestazione di
interesse, secondo le modalita' di seguito specificate.
Individuazione di manifestazioni di interesse di societa'
idonee alla fornitura di energia elettrica ad uso pubblica
illuminazione. a tal fine ha necessità di provvedere
all’acquisto di energia elettrica per il periodo dal 01
giugno 2014 al 31 maggio 2015 da destinare alle
utenze di pubblica illuminazione intestate al cis, ubicate
nei territori dei comuni soci di castelbellino (an),
castelplanio (an), maiolati spontini (an), monte roberto
(an), montecarotto (an), poggio san marcello (an),
rosora (an), san paolo di jesi (an), serra san quirico
(an).
Avviso per la selezione di ditte alla procedura negoziata
senza pubblicazione di bando relativamente a
''interventi di riqualificazione spazi pubblici centro
storico - 2' stralcio''.
Lavori di manutenzione delle aree verdi per il primo
semestre dell'anno 2014. lotto 1 : lavori di
manutenzione aree verdi cittadine zona torrette
collemarino , aree verdi annesse ai plessi scolastici e
aree verdi frazioni .
lavori di manutenzione delle aree verdi per il primo
semestre dell'anno 2014. lotto 3 : lavori di
manutenzione aree verdi quartieri pinocchio- palombare

Euro 87.641,00

San Marcello
(AN)

17/01/2014

Euro 736.363,00

Montalto delle
Marche (AP)

17/01/2014

Euro 158.263,00

Montegridolfo
(RN)

18/01/2014

Euro 392.265,00

Albinea (RE)

20/01/2014

Parma (PR)

20/01/2014

Formigine (MO)

20/01/2014

Maiolati Spontini
(AN)

20/01/2014

Euro 185.000,00

Ravenna (RA)

20/01/2014

Euro 12.600,00

Grottammare
(AP)

20/01/2014

Euro 55.797,00

Sassocorvaro
(PS)

20/01/2014

Maiolati Spontini
(AN)

20/01/2014

Castiglione dei
Pepoli (BO)

20/01/2014

Euro 19.800,00

Ancona (AN)

20/01/2014

Euro 39.897,00

Ancona (AN)

20/01/2014

Euro 271.918,00

Euro 288.472,00

914080

Lavoro

Comune di Ancona

911739

Fornitura

I.N.R.C.A. - Istituto
Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani a
Carattere Scientifico di
Ancona

913046

Lavoro

Comune di Porto Recanati

914025

Servizi

Unione Val D^Enza

911891

Lavoro

Comune di Ascoli Piceno

912988

Servizi

Comune di Fabriano

913373

Lavoro

OG 10

Comune di Cavriago
I.N.R.C.A. - Istituto
Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani a
Carattere Scientifico di
Ancona
Unione dei Comuni Bassa
Reggiana

913903

Servizi

910813

Servizi

910857

Servizi

Provincia di Reggio
nell'Emilia

Lavoro

I.N.R.C.A. - Istituto
Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani a
Carattere Scientifico di
Ancona

912600

Fornitura

Servizio Sanitario
Regionale - Emilia
Romagna - Azienda Unità
Sanitaria Locale di
Cesena

913640

Lavoro

OG 1,
OS 6

Comune di Carpaneto
Piacentino

913641

Lavoro

OG 1,
OS 6

Comune di Carpaneto
Piacentino

912096

Lavoro

Comune di Cavezzo

912333

Fornitura

Comune di Cavezzo

912334

Servizi

Comune di Cavezzo

911303

- grazie - tavernelle - brecce bianche- ponterosso monte d'ago - pip e zone limitrofe.
Lavori di manutenzione delle aree verdi per il primo
semestre dell'anno 2014. lotto 2 : lavori di
manutenzione aree verdi cittadine zone pietralacroce ,
centro storico , passetto , piano san lazzaro , posatora ,
pincio , cittadella, lunetta , san costanzo e zone limitrofe
.
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
adeguamento e potenziamento dell'impianto gas
medicali-por inrca di fermo.
Lavori di intervento di difesa della costa localita' lido
delle nazioni di porto recanati.
Appalto per la gestione del servizio di accoglienza per
minori in situazione di emergenza a favore del servizio
sociale integrato in capo all’unione val d’enza (re) dal
01/03/2014 al 28/02/2016 con possibilita' di rinnovo per
ulteriori due anni, sino al 28/02/2018. nel territorio di
riferimento dell'unione val d'enza dei comuni di
montecchio emilia, sant'ilario d'enza, bibbiano, san polo
d'enza, campagine, cavriago, gattatico, canossa.
Affidamento, in concessione, del servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza stradale, di reintegra delle
matrici ambientali compromesse dal verificarsi di
incidenti stradali sulle strade di competenza del comune
di ascoli piceno. Valore di Euro 180.000,00. La durata
di anni 3.
Bando di procedura aperta per l’appalto per la fornitura
di servizi bibliotecari da svolgersi presso la biblioteca di
fabriano.
Realizzazione interventi diretti al risparmio energetico
nell'illuminazione pubblica attraverso l'utilizzo dei led
nell'apea di corte tegge - opere elettriche.
Affidamento del servizio di manutenzione della
risonanza magnetica articolare installata presso l’u.o.c.
diagnostica per immagini del por di fermo.la durata del
servizio e' fissata in 48 mesi (4 anni) a partire dalla data
di effettivo inizio dello stesso.
Appalto del servizio di fornitura di lavoro temporaneo.
Durata dell’appalto: due anni dalla data di affidamento.
Servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi
e delle macchine operatrici in sua dotazione per un
periodo di diciotto mesi, con possibilita' di proroga
tecnica fino ad un massimo di ulteriori 90 giorni.
Lavori di sostituzione del gruppo elettrogeno e
spostamento della cabina elettrica dell^enel all^esterno
de p.o.r.incr di fermo .
Fornitura di un sistema analitico per l'esecuzione di test
genetici di array-cgh ovvero cariotipizzazione
molecolare ad alta risoluzione per indagini prenatali ne
postnatali a lotto unico indivisibile perb .u.o genetica
medica del centro servizi di pievesestina per la durata
di un anno .
Individuazione di operatori economici interessati a
partecipare a successive procedure negoziate per
l’appalto di lavori di messa in sicurezza e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilita’ di elementi anche
non strutturali di edifici scolastici. intervento a: messa in
sicurezza e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita’ di elementi anche non strutturali
dell’edificio sede della scuola secondaria di primo grado
silvio pellico nel capoluogo.
Individuazione di operatori economici interessati a
partecipare a successive procedure negoziate per
l’appalto di lavori di messa in sicurezza e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilita’ di elementi anche
non strutturali di edifici scolastici. intervento b: messa in
sicurezza e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita’ di elementi anche non strutturali
dell’edificio sede della scuola primaria in frazione
travazzano.
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di
professionisti cui poter affidare incarichi di servizi tecnici
di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e
direzione lavori, di importo stimato inferiore alla soglia
comunitaria (E. 200.000), relativi all’attuazione degli
interventi inseriti nel Programma Opere Pubbliche e dei
Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014.
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di
professionisti cui poter affidare incarichi di servizi tecnici
di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e
direzione lavori, di importo stimato inferiore alla soglia
comunitaria (E. 200.000), relativi all’attuazione degli
interventi inseriti nel Programma Opere Pubbliche e dei
Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014.
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di
professionisti cui poter affidare incarichi di servizi tecnici
di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e
direzione lavori, di importo stimato inferiore alla soglia

Euro 38.000,00

Ancona (AN)

20/01/2014

Euro 121.567,00

Fermo (AP)

21/01/2014

Porto Recanati
(MC)

21/01/2014

Euro 1.440,00

Ferrara (FE)

21/01/2014

Euro 60.000,00

Ascoli Piceno
(AP)

22/01/2014

Euro 297.403,00

Fabriano (AN)

22/01/2014

Euro 499.396,00

Cavriago (RE)

22/01/2014

Ancona (AN)

22/01/2014

Euro 616.000,00

Novellara (RE)

23/01/2014

Euro 198.000,00

Reggio
nell'Emilia (RE)

23/01/2014

Euro 93.960,00

Fermo (AP)

23/01/2014

Euro 80.000,00

Cesena (FO)

23/01/2014

Euro 111.000,00

Carpaneto
Piacentino (PC)

23/01/2014

Euro 80.200,00

Carpaneto
Piacentino (PC)

23/01/2014

Cavezzo (MO)

25/01/2014

Cavezzo (MO)

25/01/2014

Cavezzo (MO)

25/01/2014

Euro 3.237.696,00

Euro 59.672,00

912663

Servizi

Comune di Lizzano in
Belvedere

913290

Servizi

Comune di Gradara

910182

Servizi

Agenzia Regionale
Intercent -ER

911756

Lavoro

OG 1,
OG 2

I.N.R.C.A. - Istituto
Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani a
Carattere Scientifico di
Ancona

912386

Servizi

Comune di Jesi

913557

Servizi

Comune di Ascoli Piceno

913607

Lavoro

Comune di Venarotta

913673

Lavoro

913786

Lavoro

Comune di
Castelraimondo
Comune di Castelfranco
Emilia

911667

Servizi

Comune di Rimini

912166

Servizi

Unione dei Comuni Bassa
Reggiana

913282

Lavoro

Comune di Gazzola

913314

Servizi

Provincia di Pesaro e
Urbino

913635

Lavoro

Comune di Massa
Lombarda

913939

Lavoro

911789

Servizi

912106

Servizi

914043

Lavoro

OG 3

OG 1,
OS 23

Unione dei Comuni della
Bassa Romagna

Azienda OspedalieroUniversitaria "Ospedali
Riuniti Umberto I - GM
Lancisi - G. Salesi" Direzione Presidio
Monospecialistico Alta
Specializzazione GM
Lancisi
Comune di Fermo
SO.G.I.N. Spa - Società
Gestione Impianti Nucleari

comunitaria (E. 200.000), relativi all’attuazione degli
interventi inseriti nel Programma Opere Pubbliche e dei
Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014.
Affidamento in concessione del chiosco bar situato
all'interno del parco pubblico ''la rotonda'' di lizzano in
belvedere e della relativa area pertinenziale. La
concessione del chiosco bar ha la durata di sei anni.
Sopralluogo obbligatorio.
Affidamento in concessione dell’impianto sportivo
comunale campi da calcio e strutture adiacenti di via
san giovanni in marignano loc. massignano- gradara periodo tre anni. invito a gara informale (art..30 del
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.).
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per
l'acquisizione di servizi per lo sviluppo delle
competenze degli operatori e dei responsabili dei centri
per l'impiego della regione emilia-romagna, per
l'applicazione del modello di monitoraggio e valutazione
dei servizi regionali per l'impiego. il servizio richiesto
consiste nel fornire all'amministrazione regionale
l'acquisizione di servizi per lo sviluppo delle
competenze degli operatori e dei responsabili dei centri
per l'impiego della regione emilia-romagna, per
l'applicazione del modello di monitoraggio e valutazione
dei servizi regionali per l'impiego. durata in mesi: 12
(dall'aggiudicazione dell'appalto).
Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di
sistemazione del muro di villa gusso-via s.ta
margherita,5 ancona
Procedura aperta per affidamento dei servizi cimiteriali
del comune di jesi. durata in mesi: 36
(dall'aggiudicazione dell'appalto) termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 21.1.2014 - 18:00.
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento
della gestione delle ludoteche del riuso site in largo dei
fiordalisi e via sassari di ascoli piceno
Affidamento dei lavori di sistemazione e completamento
civico cimitero comunale del capoluogo,realizzazione
loculi cimiteriali,primo stralcio''.
Lavori di interventi volti al riuso ed alla riqualificazione
di borghi rurali castel santa maria.
Realizzazione del centro civico cavazzona.
Affidamento della gestione del Centro per le Famiglie
del Comune di Rimini.
Polizze assicurative del comune di novellara 31/03/1431/12/15. n. 4 lotti polizze diverse. criterio valutazione
offerte ex art. 83 dlgs. 163/06.
Concessione per la derivazione di acqua pubblica,
avente le seguenti caratteristiche: richiedente
leg.rapp.te chiapponi camillo - tipo di derivazione :
acque sotterranee- ubicazione opera di presa : comune
di gazzola - dati identificativi catastali : foglio n.9 ,
mappale n.101; portata massima richiesta : litri
/secondo 45,00. volume annuo di prelievo mc 328.000;
uso : irriguo. importo canone anno 2013: €21,36.
Affidamento del Servizio di Vigilanza Notturna dei locali
Uffici Sede Centrale, e le sedi distaccate Mediateca,
Centro Elaborazione Dati, Centro per l’Impiego di
Pesaro e Centro per l’Impiego di Urbino e Punto
Informa Lavoro Pian del Bruscolo e Servizio per la
Formazione Professionale della Provincia di Pesaro e
Urbino per il triennio 2014-2016.
Lavori di rifacimento del manto di compertura della
tribuna del campo da calcio''dini e salvali'' con
contestuale installazione di impianto fotovoltaico
integrato.
Comune di lugo » lavori di manutenzione e
ristrutturazione di strade comunali e della funzional1ta'
dei marciapiedi - anno 2013 -cup. b47h12001300004 Le ditte interessate dovranno recarsi obbligatoriamente,
a pena di esclusione, previa prenotazione telefonica ,
sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori,
esclusivamente nelle seguenti giornate: 9 gennaio 2014
e 16 gennaio 2014, accompagnate da un tecnico del
Comune di Lugo il quale prowedera' a rilasciare
certificazione de il’avvenuto sopralluogo, che dovra'
essere allegato alla documentazione amministrativa da
presentarsi in sede di gara.

Lizzano in
Belvedere (BO)

25/01/2014

Euro 5.000,00

Gradara (PS)

25/01/2014

Euro 148.760,00

Bologna (BO)

27/01/2014

Euro 202.126,00

Ancona (AN)

27/01/2014

Euro 820.611,00

Jesi (AN)

27/01/2014

Ascoli Piceno
(AP)

27/01/2014

Venarotta (AP)

27/01/2014

Euro 25.722,00

Euro 136.500,00
Euro 115.198,00
Euro 72.500,00

27/01/2014
27/01/2014

Euro 393.000,00

Rimini (RN)

28/01/2014

Euro 198.450,00

Novellara (RE)

28/01/2014

Gazzola (PC)

28/01/2014

Urbino (PS)

28/01/2014

Euro 107.143,00

Massa
Lombarda (RA)

28/01/2014

Euro 429.848,00

Lugo (RA)

28/01/2014

Ancona (AN)

29/01/2014

Euro 50.000,00

Servizio di reperimento di contratti pubblicitari ed
accordi di collaborazione con soggetti privati e/o
associazioni senza fini di lucro.

Servizio tesoreria comunale.
Fornitura in opera di una cella di sabbiatura e di
barriere di protezione impianto phadec con lavori

Castelraimondo
(MC)
Castelfranco
Emilia (MO)

Euro 2.144.800,00

Fermo (AP)

29/01/2014

Caorso (PC)

29/01/2014

per Azioni di Roma Gruppo E.N.E.L.

I.N.R.C.A. - Istituto
Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani a
Carattere Scientifico di
Ancona

911478

Fornitura

911662

Lavoro

911668

Servizi

Comune di Rimini

913149

Servizi

Provincia di Piacenza

910343

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Ravenna

910344

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Ravenna

910345

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Ravenna

910346

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Ravenna

911243

Servizi

Comune di Voghiera

911342

Servizi

Consorzio
Interuniversitario
Almalaurea

911606

Servizi

Unione delle Terre
d''Argine

OG 1,
OS 28

Comune di Acqualagna

912725

Lavoro

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Ravenna

912789

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Ravenna

912790

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Ravenna

914141

Lavoro

911982

Lavoro

OG 1

complementari e accessori di demolizione e di finitura
presso l'impianto della centrale nucleare di caorso. La
durata e' in giorni: 365 (dall'aggiudicazione dell'appalto).
Procedura aperta per la fornitura di cateteri, tubi, sonde,
stomie e cannule per tutti i presidi ospedalieri e di
ricerca dell'istituto per un periodo di 48 mesi. fornitura di
cateteri, tubi, sonde, stomie e cannule per tutti i por
inrca per un periodo di 48 mesi. durata in mesi: 48
(dall'aggiudicazione dell'appalto) termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: 23.1.2014
Manifestazione di interesse per la realizzazione nuova
scuola materna capoluogo spazi e servizi comuni.
Servizio di assistenza tecnica e specialistica nell’ambito
del progetto adriatic food and tourism: innovating smes
denominato adria footouring (codice progetto 2^
ord./0090/0) finanziato dal programma di cooperazione
tranfrontaliera ipa adriatico 2007-2013, finalizzato alla
realizzazione di un incubatore virtuale rivolto alle pmi e
di attivita' connesse.
Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo.
Procedura aperta per la fornitura di materiale di
consumo odontoiatrico ed ortodontico per l'Area Vasta
Romagna Aziende U.S.L. di Ravenna (capofila)
Cesena, Forli' e Rimini. 2.1)Quantitativo o entita' totale:
530 000 EUR (2 anni) 1 060 000 EUR (4 anni) 1 258
747 EUR (4 anni + 9 mesi) Lotto n.: 2 Denominazione:
Materiale monouso Lotto n.: 2 Denominazione:
Materiale monouso
Procedura aperta per la fornitura di materiale di
consumo odontoiatrico ed ortodontico per l'Area Vasta
Romagna Aziende U.S.L. di Ravenna (capofila)
Cesena, Forli' e Rimini. 2.1)Quantitativo o entita' totale:
530 000 EUR (2 anni) 1 060 000 EUR (4 anni) 1 258
747 EUR (4 anni + 9 mesi) Lotto n.: 3 Denominazione:
Materiale di consumo odontoiatrico vario
Procedura aperta per la fornitura di materiale di
consumo odontoiatrico ed ortodontico per l'Area Vasta
Romagna Aziende U.S.L. di Ravenna (capofila)
Cesena, Forli' e Rimini. 2.1)Quantitativo o entita' totale:
530 000 EUR (2 anni) 1 060 000 EUR (4 anni) 1 258
747 EUR (4 anni + 9 mesi) Lotto n.: 4 Denominazione:
Materiale di consumo ortodontico
Procedura aperta per la fornitura di materiale di
consumo odontoiatrico ed ortodontico per l'Area Vasta
Romagna Aziende U.S.L. di Ravenna (capofila)
Cesena, Forli' e Rimini. 2.1)Quantitativo o entita' totale:
530 000 EUR (2 anni) 1 060 000 EUR (4 anni) 1 258
747 EUR (4 anni + 9 mesi)Lotto n.: 5 Denominazione:
Materiale di consumo per riuniti castellini
Bando di selezione pubblica per la concessione a terzi
della gestione,utilizzo e valorizzazione
dell'impianto,attrezzature ed ogni altra pertinenza della
struttura sportiva denominata campo di calcio di
gualdo.la somma annua minima da concedere e' pari
ad 2.511,00 euro.
Affidamento di un servizio di sondaggio riguardante la
rilevazione sulla condizione occupazionale dei laureati
degli atenei aderenti al consorzio su di un collettivo
costituito da circa 261.000 laureati. Periodo di
esecuzione dell’appalto: 9 mesi dall’aggiudicazione.
Servizio di gestione del laboratorio protetto.

Euro 1.164.734,00

Ancona (AN)

30/01/2014

Euro 435.000,00

Acqualagna
(PS)

30/01/2014

Euro 60.656,00

Rimini (RN)

30/01/2014

Euro 83.000,00

Piacenza (PC)

30/01/2014

Euro 110.000,00

Ravenna (RA)

31/01/2014

Euro 200.000,00

Ravenna (RA)

31/01/2014

Euro 120.000,00

Ravenna (RA)

31/01/2014

Euro 20.000,00

Ravenna (RA)

31/01/2014

Voghiera (FE)

31/01/2014

Bologna (BO)

31/01/2014

Carpi (MO)

31/01/2014

Forlì (FO)

31/01/2014

Forlì (FO)

31/01/2014

Forlì (FO)

31/01/2014

Euro 2.140.500,00

Avviso pubblico per formazione di un elenco di avvocati
per l'affidamento di incarichi di difesa in giusizio nel
contenzioso civile e penale in ambito di responsabilita
professionale medico-sanitaria di pertinenza delle ausl
di: ravenna, forli,cesena e rimini, nonche' dei loro
dipendenti in applicazione dell'istituto contrattuale del
patrocinio legale.
Avviso pubblico per formazione di un elenco di avvocati
per l'affidamento di incarichi di difesa in giusizio nel
contenzioso civile e penale in ambito di responsabilita
professionale medico-sanitaria di pertinenza delle ausl
di: ravenna, forli,cesena e rimini, nonche' dei loro
dipendenti in applicazione dell'istituto contrattuale del
patrocinio legale.
Avviso pubblico per formazione di un elenco di avvocati
per l'affidamento di incarichi di difesa in giusizio nel
contenzioso civile e penale in ambito di responsabilita
professionale medico-sanitaria di pertinenza delle ausl
di: ravenna, forli,cesena e rimini, nonche' dei loro
dipendenti in applicazione dell'istituto contrattuale del
patrocinio legale.

Comune di Castelfranco
Emilia

ampliamento e ristrutturazione sede polizia municipale.

Euro 219.600,00

Castelfranco
Emilia (MO)

31/01/2014

Comune di Campofilone

Invito a presentare la propria migliore offerta per
l’esecuzione dei lavori con la procedura di affidamento
prevista dal regolamento comunale dei lavori in
economia approvato con d.c.c. n. 23 del 22/09/2010.
(cig z8cocfd1b1).intervento di valorizzazione accesso al
centro storico da porta marina rifacimento
pavimentazione corso marconi via veneto.

Euro 34.200,00

Campofilone
(AP)

03/02/2014

912384

Lavoro

Consorzio di Bonifica
Parmigiana Moglia
Secchia di Reggio
nell'Emilia

912454

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912455

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912456

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912609

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912610

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912613

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912614

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912615

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912616

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912617

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912618

Lavoro

Regione Emilia Romagna
di Bologna

912784

Lavoro

912882

Fornitura

913252

Lavoro

913501

Servizi

911702

Lavoro

OG 1

Romagna Acque Spa di
Forlì

Comune di Bologna

OG 7

Comune di Ravenna

Comune di Sogliano al
Rubicone
OG 1,
OS 4,
OS 5,
OS 18

Trenitalia Spa di Ancona

Affidamento della fornitura di opere elettromeccaniche
con installazione e lavori connessi per riabilitazione
della presa irrigua di Boretto mediante sistemazione
dell’alveo di magra del fiume Po ed adeguamento
dell’impianto di sollevamento.
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 10 denominazione:
edificio municipale temporaneo - magazzino in medolla
(mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 3 denominazione:
edificio scolastico temporaneo - scuola di musica in
mirandola (mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 5 denominazione:
edificio scolastico temporaneo - asilo nido in nonantola
(mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 8 denominazione:
edificio municipale temporaneo - magazzino in
concordia sulla secchia (mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 9 denominazione:
edificio municipale temporaneo - magazzino in finale
emilia (mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. informazioni sui lotti lotto n.: 1
denominazione: edificio scolastico temporaneo ampliamento e rimodulazione interna dell'est lotto 17 in
mirandola (mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 6 denominazione:
edificio scolastico temporaneo - ampliamento
dell'istituto superiore spallanzani in castelfranco emilia
(mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 7 denominazione:
edificio municipale temporaneo - uffici in mirandola
(mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 2 denominazione:
edificio scolastico temporaneo - aula magna in
mirandola (mo)
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 4 denominazione:
edificio scolastico temporaneo - aula magna in san
felice sul panaro (mo).
Procedura aperta per la progettazione e realizzazione
di edifici pubblici temporanei iii (ept iii) e connesse
opere di urbanizzazione. lotto n.: 11 denominazione:
edificio municipale temporaneo - caserma dei
carabinieri di sant'agostino (fe).
Realizzazione della nuova sede direzionale ed
operativa di Romagna Acque Societa' delle Fonti S.p.A
. Nel quadro della riconversione del comparto exindustriale denominato AC1 Ex Area Orsi- Mangelli
l'appalto riguarda il Lotto 1b di proprieta' di Romagna
Acque Societa' delle Fonti S.p.A. dove deve essere
costruita la nuova sede aziendale in ottemperanza alle
norme urbanistiche vigenti ed alle prescrizioni attuative
del Piano di Recupero in fase di realizzazione. Il lotto
corrisponde alle Partt. 1037, 1028, 1029, 961 e 976 Foglio 182 del Catasto di Forli'. Sul lotto e' prevista la
costruzione di un edificio principale composto da un
corpo curvo a quattro livelli fuori terra e un corpo
rettilineo a due livelli fuori terra per una SUL pari a 2
510 m².
Fornitura di sistemi omologati per il servizio di controllo
delle infrazioni semaforiche.
Estratto del bando di gara relativo alla procedura aperta
per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad
oggetto i lavori relativi alla sistemazione della
protezione dall’ingressione Marina A Lido Di Savio Anno 2012.Termine per la realizzazione dei lavori: 150
.giorni.
Concessione gestione degli impianti sportivi comunali
capolouogo ed impianto natatorio e annesso bar - punto
di ristoro siti in via aldo moro. la concessione avra' la
durata di anni 3.
Lavori di realizzazione passerelle metalliche per visita
imperiale nel reparto ale dell'imc ancona.oneri per
l'attuzazione :11.500.oneri per la progettazione :4.800.

Boretto (RE)

03/02/2014

Medolla (MO)

03/02/2014

Euro 577.049,00

Mirandola (MO)

03/02/2014

Euro 937.626,00

Nonantola (MO)

03/02/2014

Euro 1.405.525,00

Concordia sulla
Secchia (MO)

03/02/2014

Euro 2.832.368,00

Finale Emilia
(MO)

03/02/2014

Euro 1.115.015,00

Mirandola (MO)

03/02/2014

Euro 668.800,00

Castelfranco
Emilia (MO)

03/02/2014

Euro 446.738,00

Mirandola (MO)

03/02/2014

Euro 1.254.000,00

Mirandola (MO)

03/02/2014

Euro 1.547.122,00

San Felice sul
Panaro (MO)

03/02/2014

Euro 994.840,00

Sant'Agostino
(FE)

03/02/2014

Forlì (FO)

03/02/2014

Euro 168.000,00

Bologna (BO)

03/02/2014

Euro 636.635,00

Ravenna (RA)

03/02/2014

Euro 60.000,00

Sogliano al
Rubicone (FO)

04/02/2014

Ancona (AN)

05/02/2014

Euro 1.141.924,00

Euro 5.400.000,00

Euro 269.948,00

I.N.R.C.A. - Istituto
Nazionale di Riposo e
Cura per Anziani a
Carattere Scientifico di
Ancona
Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti Marche
Nord

912550

Servizi

912772

Lavoro

913883

Lavoro

Romagna Acque Spa di
Forlì

913884

Lavoro

Romagna Acque Spa di
Forlì

913885

Lavoro

Romagna Acque Spa di
Forlì

913886

Lavoro

Romagna Acque Spa di
Forlì

911292

Lavoro

913268

Lavoro

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Piacenza

912657

Fornitura

Azienda OspedalieroUniversitaria "Ospedali
Riuniti Umberto I - GM
Lancisi - G. Salesi" Direzione Presidio
Monospecialistico Alta
Specializzazione GM
Lancisi

910856

Lavoro

Comune di Modena

911176

Fornitura

Università degli Studi di
Ferrara

911177

Fornitura

Università degli Studi di
Ferrara

911178

Fornitura

Università degli Studi di
Ferrara

911229

Lavoro

Università degli Studi di
Ferrara

912750

Lavoro

OG 7

Autorità Portuale di
Ravenna

912785

Lavoro

OG 2

Comune di Crevalcore

OG 1,
OG 11,
OS 6

OG 3,
OS 21

Provincia di Ravenna

Affidamento del servizio di centralino ed accoglienza
presso il presidio ospedaliero di fermo per un periodo di
5 anni. durata dell'appalto:60 mesi + proroga 6 mesi.
Appalto integrato per il rifunzionalizzazione ed
adeguamento del Blocco Operatorio al Piano Interrato
ALA PUPITA dell’Ospedale Santa Croce di Fano
forniture e posa in opera di micro centrali idroelettriche
per il recupero energetico del carico idraulico
attualmente dissipato lotti 1, 2, 3 e 4. Valore stimato, iva
esclusa: 820 000 eur. Lotto n.: 3 : fornitura e posa in
opera di micro-centrale idroelettrica per il recupero
energetico del carico idraulico attualmente dissipato
presso il serbatoio pariolino in comune di riccione
provincia di rimini.
Forniture e posa in opera di micro centrali idroelettriche
per il recupero energetico del carico idraulico
attualmente dissipato lotti 1, 2, 3 e 4. Valore stimato,
IVA esclusa: 820 000 eur. Lotto 1^– serbatoio di forli'
collina in comune di forli' per una potenza massima
all'alternatore di 85 kw.
Forniture e posa in opera di micro centrali idroelettriche
per il recupero energetico del carico idraulico
attualmente dissipato lotti 1, 2, 3 e 4. valore stimato, iva
esclusa: 820 000 eur. Lotto n.:4 : fornitura e posa in
opera di micro-centrale idroelettrica per il recupero
energetico del carico idraulico attualmente dissipato
presso il serbatoio montalbano in comune di san
giovanni in marignano provincia di rimini.
forniture e posa in opera di micro centrali idroelettriche
per il recupero energetico del carico idraulico
attualmente dissipato lotti 1, 2, 3 e 4. Valore stimato, iva
esclusa: 820 000 eur. Lotto n.: 2: fornitura e posa in
opera di micro-centrale idroelettrica per il recupero
energetico del carico idraulico attualmente dissipato
presso il serbatoio cappuccini in comune di cesena
provincia di forli' cesena.
Lavori di razionalizzazione e messa in sicurezza con
eliminazione punti critici lungo la ex SS 253 San Vitale,
tratto Russi-Lugo - 1^ Lotto. presa visione del progetto
esecutivo obbligatoria. sopralluogo obbligatorio: I
sopralluoghi verranno effettuati nelle giornate di:
martedi', 14 gennaio 2014, martedi', 21 gennaio 2014,
martedi', 28 gennaio 2014, martedi', 04 febbraio 2014.
Completamento della costruzione di un nuovo edificio
per magazzino economale e farmaci al servizio del p.o.
di piacenza. Sopralluogo obbligatorio

Det. 668 DG 2013 fornitura valvole percutanee aortiche
per SOD Emodinamica. Fornitura valvole percutanee
aortiche. Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione
dell'appalto)

Manutenzione ordinaria del verde di vie, piazze e
parcheggi del comune di modena - anni 20142017.durata: inizio 1.7.2014. conclusione 30.6.2017.
Procedura aperta comunitaria per la fornitura mediante
accordi quadro di prodotti chimici e articoli da
laboratorio per i dipartimenti scientifici dell'universita'
degli studi di ferrara, per un periodo quadriennale.
Valore stimato,esclusa: 790.000 eur . Lotto 3 : Articoli
da laboratorio.
Procedura aperta comunitaria per la fornitura mediante
accordi quadro di prodotti chimici e articoli da
laboratorio per i dipartimenti scientifici dell'universita'
degli studi di ferrara, per un periodo quadriennale.
Valore stimato,esclusa: 790.000 eur . Lotto 2: prodotti
chimici 2.
Procedura aperta comunitaria per la fornitura mediante
accordi quadro di prodotti chimici e articoli da
laboratorio per i dipartimenti scientifici dell'universita'
degli studi di ferrara, per un periodo quadriennale.
Valore stimato,esclusa: 790.000 eur . Lotto 1: prodotti
chimici 1.
Servizio di conduzione, gestione e miglioramento
impiantistico degli impianti di riscaldamento e
condizionamento dell'universita' degli studi di ferrara.
procedura aperta comunitaria per l'affidamento del
servizio di conduzione, gestione e miglioramento
impiantistico degli impianti di riscaldamento e
condizionamento dell'universita' degli studi di ferrara.
durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).
Completamento banchine in sinistra canale baiona
lavori di completamento banchine in sinistra canale
baiona. lavori a corpo 1 091 920,09 eur e lavori a
misura 544 701,66 .termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:
4.2.2014
Ripristino con miglioramento sismico della scuola
primaria ''g. lodi'' di via xxv aprile 1945 n. 85,
danneggiata dai sismi del 20 e 29 maggio 2012'' . lavori

Euro 528.787,00

Fermo (AP)

05/02/2014

Fano (PS)

05/02/2014

Euro 180.000,00

Riccione (RN)

05/02/2014

Euro 180.000,00

Forlì (FO)

05/02/2014

Euro 280.000,00

San Giovanni in
Marignano (RN)

05/02/2014

Euro 180.000,00

Cesena (FO)

05/02/2014

Euro 1.250.913,00

Ravenna (RA)

06/02/2014

Euro 1.615.238,00

Piacenza (PC)

06/02/2014

Euro 1.350.000,00

Ancona (AN)

07/02/2014

Euro 1.302.142,00

Modena (MO)

10/02/2014

Euro 315.000,00

Ferrara (FE)

10/02/2014

Euro 315.000,00

Ferrara (FE)

10/02/2014

Euro 160.000,00

Ferrara (FE)

10/02/2014

Euro 915.000,00

Ferrara (FE)

10/02/2014

Euro 1.649.457,00

Ravenna (RA)

10/02/2014

Euro 5.083.528,00

Crevalcore (BO)

10/02/2014

Euro 1.529.282,00

913100

Lavoro

OG 1,
OS 21

Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato
Regionale alle Opere
Pubbliche per le Marche di
Ancona

911736

Lavoro

OG 6

Consorzio di Bonifica
dell'Aso di Pedaso

912444

Lavoro

Poste Italiane Spa di
Roma

912444

Lavoro

Poste Italiane Spa di
Roma

912280

Lavoro

912342

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Cesena

912494

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

912495

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

912496

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

OG 1,
OS 28,
OS 30

Agenzia del Demanio di
Roma

di miglioramento sismico e ristrutturazione edilizia di
edificio scolastico vincolato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e
s.m.i e demolizione e ricostruzione del fabbricato ad
uso palestra. in giorni: 365 (dall'aggiudicazione
dell'appalto) termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l'accesso ai documenti: 10.2.2014 12:00.
Programma straordinario stralcio di interventi sul
patrimonio scolastico. lavori di messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla
vulnerabilita' degli elementi anche non strutturali
nell’edificio sede della scuola secondaria di 1^ grado
«g. leopardi» nel comune di ancona - risorse fondo
infrastrutture art. 18 lettera b) del decreto-legge n.
185/2008 nell’ambito dell’assegnazione della delibera:
cipe n. 3 del 6 marzo 2009 ( g.u. n. 120 del 6 giugno
2009) - cup e33610000350005.
Lavori di costruzione degli impianti irrigui della valle del
tenna di importo pari ad 6 137 832,41 eur oneri della
sicurezza inclusi e della media valle dell'aso di importo
pari ad 2 736 570,07 eur oneri della sicurezza inclusi e
per l'assunzione di numero due aperture di credito su
due distinti conti correnti bancari per complessivi 3 600
000 eur garantite dai proventi del gse a favore del
consorzio di bonifica per la gestione idroelettrica degli
impianti di coste di montelparo. montecalvario e gerosa
2^ durata dell'appalto o termine di esecuzione in giorni:
365 (dall'aggiudicazione dell'appalto).
Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Servizio
di manutenzione degli impianti di sicurezza aziendale
situati presso gli Uffici Postali, direzionali e industriali di
Poste Italiane suddivisa in 6 lotti non cumulabili. Durata
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 3
Denominazione: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l'accesso ai documenti: ..
Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Servizio
di manutenzione degli impianti di sicurezza aziendale
situati presso gli Uffici Postali, direzionali e industriali di
Poste Italiane suddivisa in 6 lotti non cumulabili. Durata
in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 3
Denominazione: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l'accesso ai documenti: ..
Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento
normativo delle porzioni di proprieta' del Fondo Immobili
Pubblici dell'edificio sito in Bologna, Galleria 2 Agosto
1980
servizio integrato di: - pulizia, sanificazione e
disinfezione ambientale, esclusa AUSL di Rimini; noleggio e ricondizionamento divise e biancheria piana,
materasseria ed accessori antidecubito, nonchè
noleggio, ricondizionamento e sterilizzazione di tessuti
poliuso; - attività logistiche di movimentazione interna
(esclusa AUSL di Rimini); - movimentazione interna di
persone per l'Azienda USL di Ravenna e per l'Irccs-Irst
di Meldola; con facoltà di ripetizione del servizio per
ulteriori anni 3
Procedura aperta per la fornitura, installazione e
manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per
acqua, per le Aziende Sanitarie Regionali La gara ha
per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna
n. 11 del 2004, per la fornitura, installazione e
manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per
acqua per le Aziende Sanitarie regionali Durata in mesi:
24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 3
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento
della fornitura di filtri antibatterici sterili monouso per la
prevenzione delle infezioni trasmissibili tramite acqua
con particolare riferimento alle infezioni da legionella
per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Fornitura, installazione e manutenzione di filtri
antibatterici sterili monouso per acqua, per le aziende
sanitarie dell'Area Vasta Romagna (AVR).
Procedura aperta per la fornitura, installazione e
manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per
acqua, per le Aziende Sanitarie Regionali La gara ha
per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna
n. 11 del 2004, per la fornitura, installazione e
manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per
acqua per le Aziende Sanitarie regionali Durata in mesi:
24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 1
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento
della fornitura di filtri antibatterici sterili monouso per la
prevenzione delle infezioni trasmissibili tramite acqua
con particolare riferimento alle infezioni da legionella
per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Fornitura, installazione e manutenzione di filtri
antibatterici sterili monouso per acqua, per le aziende
sanitarie dell'Area Vasta Emilia Nord (AVEN).
Procedura aperta per la fornitura, installazione e
manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per

Euro 1.304.044,00

Ancona (AN)

10/02/2014

Euro 8.874.402,00

Pedaso (AP)

11/02/2014

Euro 4.865.838,00

Bologna (BO)

11/02/2014

Euro 4.865.838,00

Bologna (BO)

11/02/2014

Euro 345.083,00

Bologna (BO)

12/02/2014

Euro 173.100.000,00

Ravenna (RA)

12/02/2014

Euro 258.968,00

Rimini (RN)

12/02/2014

Euro 333.646,00

Bologna (BO)

12/02/2014

Euro 776.902,00

Bologna (BO)

12/02/2014

913547

Servizi

Provincia di Modena

914068

Lavoro

912477

Servizi

913580

Lavoro

913633

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini

913896

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini

913897

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini

913898

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini

913899

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini

913900

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini

913155

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Bologna

913156

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Bologna

913159

Servizi

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Bologna

914139

Servizi

Comune di Jesi

911675

Lavoro

Comune di Gabicce Mare

911798

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Cesena

OG 9

Cosmari

Comune di Ponte dell'Olio
OG 3,
OS 9 ,
OS 10,
OS 24

Comune di Bologna

acqua, per le Aziende Sanitarie Regionali La gara ha
per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna
n. 11 del 2004, per la fornitura, installazione e
manutenzione di filtri antibatterici sterili monouso per
acqua per le Aziende Sanitarie regionali Durata in mesi:
24 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 2
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento
della fornitura di filtri antibatterici sterili monouso per la
prevenzione delle infezioni trasmissibili tramite acqua
con particolare riferimento alle infezioni da legionella
per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Fornitura, installazione e manutenzione di filtri
antibatterici sterili monouso per acqua, per le aziende
sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centro (AVEC).
Affidamento dei servizi assicurativi lotto 1): polizza rct/o
lotto2) polizza rcauto e garanzie accessorie (ard) lotto
3) polizza incendio. importo annuo presunto a base
d’asta al netto delle imposte di euro 359.400,00 cosi'
ripartito: lotto 1) polizza rct/o euro 171.800,00; lotto 2)
polizza rca e garanzie accessorie (ard) euro 48.500,00;
lotto 3) polizza incendio euro 139.100,00. durata
dell'appalto o termine di esecuzione: inizio: 31/03/2014
al 31/03/2019. lotto 1- cig: 5514006daf- lotto 2
5522209f03- lotto 3 cig: 5522326f90.
Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico su
alcuni edifici e sulle pensiline del parcheggio del
cosmari, sito in localita' piane di chienti del comune di
tolentino (mc) della potenza complessiva 676,995kwp. il
termine di esecuzione dell’appalto:fissato in 45
(quarantacinque) giorni naturali.
Affidamento gestione asilo nido comunale di Vigolzone.
periodo 01.09.14 - 31.07.18
Lavori a corpo e in economia: realizzazione di nuove
piste ciclabili: completamento ciclabile lungo l’anello dei
viali di circonvallazione denominata tangenziale della
bicicletta 2^ stralcio. tempo di esecuzione: gg. 280
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
consegna.
Fornitura installazione e manutenzione di attrezzature
per il blocco operatorio e reparto di cardiologia del
nuovo ospedale di rimini (dea). la gara e' suddivisa in
n.5 lotti.
Fornitura, installazione e manutenzione di attrezzature
per il blocco operatorio ed il reparto di cardiologia del
nuovo ospedale di Rimini (DEA).Lotto n. : 2 Fornitura di
sistema di trasferimento paziente con finestra
motorizzata e servizi connessi
Fornitura, installazione e manutenzione di attrezzature
per il blocco operatorio ed il reparto di cardiologia del
nuovo ospedale di Rimini (DEA).Lotto n. : 3 Fornitura di
lampade scialitiche e servizi connessi
Fornitura, installazione e manutenzione di attrezzature
per il blocco operatorio ed il reparto di cardiologia del
nuovo ospedale di Rimini (DEA).Lotto n. : 5 Fornitura di
sistema di monitoraggio dei parametri fisiologici con
centrale di monitoraggio e servizi connessi
Fornitura, installazione e manutenzione di attrezzature
per il blocco operatorio ed il reparto di cardiologia del
nuovo ospedale di Rimini (DEA).Lotto n. : 1 Fornitura di
stativi pensili e servizi connessi
Fornitura, installazione e manutenzione di attrezzature
per il blocco operatorio ed il reparto di cardiologia del
nuovo ospedale di Rimini (DEA).Lotto n. : 4 Fornitura di
sistema di integrazione immagini e dati completo di
video ambientale con integrazione alla rete ospedaliera
presso le sale operatorie e servizi connessi
Procedura aperta per la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore. conclusione di un
accordo quadro con un unico operatore per la
coprogettazione e la cogestione di progetti terapeutico
riabilitativi personalizzati con budget di salute per il
dipartimento di salute mentale dell'azienda usl di
bologna, lotto unico.
Acquisizione di un servizio di assistenza educativa e
sociale per minori per le esigenze dei distretti di porretta
terme e san lazzaro di savena dell'azienda usl di
bologna, suddiviso in 2 lotti. durata in mesi: 36
(dall'aggiudicazione dell'appalto).
Acquisizione di un servizio di assistenza educativa e
sociale per minori per le esigenze dei Distretti di
Porretta Terme e San Lazzaro di Savena dell'Azienda
USL di Bologna, suddiviso in 2 lotti. lotto 2
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia degli edifici comunali.la durata dell'appalto e' di
12 mesi. Termine per il ricevimento delle
richieste:06/02/2014.
Servizio energia per gli impianti di pertinenza del
comune di gabicce mare (pu).durata in mesi: 144
(dall'aggiudicazione dell'appalto).oneri per la sicurezza
42 951,60 euro.
Procedura aperta per la conclusione ai sensi e per gli
effetti degli art. 55 e 59 del d.lgs. 163/2006 di un
accordo quadro in area vasta romagna cesena

Euro 359.400,00

Modena (MO)

12/02/2014

Euro 1.400.000,00

Tolentino (MC)

12/02/2014

Euro 576.154,00

Vigolzone (PC)

13/02/2014

Euro 1.220.000,00

Bologna (BO)

13/02/2014

Euro 4.000.000,00

Rimini (RN)

13/02/2014

Euro 100.000,00

Rimini (RN)

13/02/2014

Euro 650.000,00

Rimini (RN)

13/02/2014

Euro 500.000,00

Rimini (RN)

13/02/2014

Euro 950.000,00

Rimini (RN)

13/02/2014

Euro 1.800.000,00

Rimini (RN)

13/02/2014

Euro 3.606.700,00

Bologna (BO)

14/02/2014

Euro 421.000,00

Bologna (BO)

14/02/2014

Euro 421.000,00

Bologna (BO)

14/02/2014

Euro 175.000,00

Jesi (AN)

15/02/2014

Euro 1.431.720,00

Gabicce Mare
(PS)

17/02/2014

Euro 950.039,00

Ravenna (RA)

17/02/2014

912701

Servizi

Regione Marche di
Ancona

912702

Servizi

Regione Marche di
Ancona

912704

Servizi

Regione Marche di
Ancona

912705

Servizi

Regione Marche di
Ancona

913269

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

913270

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

913271

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

(capofila), ravenna, rimini volto alla fornitura di
apparecchi ortodontici (fabbricazione e consegna di
apparecchi ortodontici mobili e fissi) per il servizio di
ortodonzia e odontoiatria, su prescrizione degli
specialisti o odontoiatri operanti presso gli ambulatori
delle aziende sanitarie aderenti all'avr. valore stimato
per 4 anni. Durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione
dell'appalto).
D. LGS. n. 163/2006 - procedura aperta per
l'individuazione di soggetti cui affidare attivita' di
progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei.
Individuazione fino a quattro soggetti che possano
supportare le strutture della Regione Marche, anche in
raccordo con Svim SpA, nella ricerca, individuazione e,
su mandato della struttura regionale competente,
predisposizione di progetti europei a valere sui vari
bandi a gestione diretta della Commissione Europea,
sui bandi della Cooperazione Territoriale Europea
nonche' su altri Programmi comunitari. Durata in mesi:
36 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 1
Denominazione: LOTTO 1 macroarea n.1 attivita'
produttive e altri. Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:
7.2.2014 - 13:00
D. LGS. n. 163/2006 - procedura aperta per
l'individuazione di soggetti cui affidare attivita' di
progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei.
Individuazione fino a quattro soggetti che possano
supportare le strutture della Regione Marche, anche in
raccordo con Svim SpA, nella ricerca, individuazione e,
su mandato della struttura regionale competente,
predisposizione di progetti europei a valere sui vari
bandi a gestione diretta della Commissione Europea,
sui bandi della Cooperazione Territoriale Europea
nonche' su altri Programmi comunitari. Durata in mesi:
36 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 4
Denominazione: LOTTO 4 macroarea n.4 sanita' e altri
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti
o per l'accesso ai documenti: 7.2.2014 - 13:00
D. LGS. n. 163/2006 - procedura aperta per
l'individuazione di soggetti cui affidare attivita' di
progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei.
Individuazione fino a quattro soggetti che possano
supportare le strutture della Regione Marche, anche in
raccordo con Svim SpA, nella ricerca, individuazione e,
su mandato della struttura regionale competente,
predisposizione di progetti europei a valere sui vari
bandi a gestione diretta della Commissione Europea,
sui bandi della Cooperazione Territoriale Europea
nonche' su altri Programmi comunitari. Durata in mesi:
36 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 3
Denominazione: LOTTO 3 macroarea n.3 territorio e
altri. Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l'accesso ai documenti: 7.2.2014 13:00
D. LGS. n. 163/2006 - procedura aperta per
l'individuazione di soggetti cui affidare attivita' di
progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei.
Individuazione fino a quattro soggetti che possano
supportare le strutture della Regione Marche, anche in
raccordo con Svim SpA, nella ricerca, individuazione e,
su mandato della struttura regionale competente,
predisposizione di progetti europei a valere sui vari
bandi a gestione diretta della Commissione Europea,
sui bandi della Cooperazione Territoriale Europea
nonche' su altri Programmi comunitari. Durata in mesi:
36 (dall'aggiudicazione dell'appalto) Lotto n.: 2
Denominazione: LOTTO 2 macroarea n.2 politiche del
lavoro e altri.Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l'accesso ai documenti: 7.2.2014 13:00
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2,
per le Aziende Sanitarie Regionali.Luogo principale di
consegna delle forniture : La Convenzione e' valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto
puo' essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie
interessate come da L.R. Valore stimato, IVA esclusa:
12 637 666,50 EUR.Durata in mesi: 24 .tot.lotti 8.Lotto
n.5: Fornitura di sollevatori e accessori aggiuntivi.
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2,
per le Aziende Sanitarie Regionali.Luogo principale di
consegna delle forniture : La Convenzione e' valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto
puo' essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie
interessate come da L.R. Valore stimato, IVA esclusa:
12 637 666,50 EUR.Durata in mesi: 24 .tot.lotti
8.Fornitura di montascale a ruote.
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2,
per le Aziende Sanitarie Regionali.Luogo principale di
consegna delle forniture : La Convenzione e' valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto
puo' essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie
interessate come da L.R. Valore stimato, IVA esclusa:
12 637 666,50 EUR.Durata in mesi: 24 .tot.lotti 8.Lotto

Ancona (AN)

17/02/2014

Ancona (AN)

17/02/2014

Ancona (AN)

17/02/2014

Ancona (AN)

17/02/2014

Euro 2.424.045,00

Bologna (BO)

17/02/2014

Euro 638.400,00

Ravenna (RA)

17/02/2014

Euro 946.800,00

Bologna (BO)

17/02/2014

913272

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

913273

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

913274

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

913275

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

913276

Fornitura

Agenzia Regionale
Intercent -ER

914142

Lavoro

Comune di Castelfranco
Emilia

911335

Lavoro

911338

Fornitura

911339

Servizi

911339

Servizi

911987

Servizi

Comune di Cento

911987

Servizi

Comune di Cento

Comune di Misano
Adriatico
Comune di Misano
Adriatico
Comune di Misano
Adriatico
Comune di Misano
Adriatico

OG 4,
OG 10,
OG 11,
OS 19

Italferr Spa - Società con
socio unico, Soggetta
all''attività di direzione e
coordinamento di Ferrovie
dello stato Spa

913219

Lavoro

914143

Servizi

Comune di Castelfranco
Emilia

912508

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Reggio Emilia

n.6: Fornitura di montascale mobile a cingoli.
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2,
per le Aziende Sanitarie Regionali.Luogo principale di
consegna delle forniture : La Convenzione e' valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto
puo' essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie
interessate come da L.R. Valore stimato, IVA esclusa:
12 637 666,50 EUR.Durata in mesi: 24 .tot.lotti 8.Lotto
n.3: Fornitura di ausili per deambulazione.
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2,
per le Aziende Sanitarie Regionali.Luogo principale di
consegna delle forniture : La Convenzione e' valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto
puo' essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie
interessate come da L.R. Valore stimato, IVA esclusa:
12 637 666,50 EUR.Durata in mesi: 24 .tot.lotti 8.Lotto
n.1: Fornitura di cuscini antidecubito.
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2,
per le Aziende Sanitarie Regionali.Luogo principale di
consegna delle forniture : La Convenzione e' valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto
puo' essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie
interessate come da L.R. Valore stimato, IVA esclusa:
12 637 666,50 EUR.Durata in mesi: 24 .tot.lotti 8.Lotto
n.4: Fornitura di sedie per doccia, carrozzine e
accessori aggiuntivi.
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2,
per le Aziende Sanitarie Regionali.Luogo principale di
consegna delle forniture : La Convenzione e' valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto
puo' essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie
interessate come da L.R. Valore stimato, IVA esclusa:
12 637 666,50 EUR.Durata in mesi: 24 .tot.lotti 8.Lotto
n.2: Fornitura di sovramaterassi, materassi
antidecubito, letti ortopedici e accessori aggiuntivi.
Procedura aperta per la fornitura di ausili per disabili 2,
per le Aziende Sanitarie Regionali.Luogo principale di
consegna delle forniture : La Convenzione e' valevole
sul territorio della Regione Emilia-Romagna e pertanto
puo' essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie
interessate come da L.R. Valore stimato, IVA esclusa:
12 637 666,50 EUR.Durata in mesi: 24 .tot.lotti
8.Fornitura del sollevatore elettrico a bandiera.
Affidamento di servizi cimiteriali da effettuarsi presso i
cimiteri del comune di castelfranco emilia.la durata
dell'appalto e' di 12 mesi.
Integrazione elenco ditte da invitare alle procedure
negoziate nell’anno 2014.
Integrazione elenco ditte da invitare alle procedure
negoziate nell’anno 2014.
Integrazione elenco ditte da invitare alle procedure
negoziate nell’anno 2014.
Integrazione elenco ditte da invitare alle procedure
negoziate nell’anno 2014.
Servizi a contenuto educativo e di servizi
complementari per il funzionamento dei servizi educativi
0-3 anni comunali anni educativi 2014/2015 ,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018(periodo 01.09.2014
31.08.2018) .
Servizi a contenuto educativo e di servizi
complementari per il funzionamento dei servizi educativi
0-3 anni comunali anni educativi 2014/2015 ,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018(periodo 01.09.2014
31.08.2018) .
Pa-1224. progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori per la realizzazione impianti di estrazione dei gas
di scarico emessi dai mezzi di soccorso in sosta in
finestra (adeguamento in galleria per la conformita' al
dm 28.10.2005) e realizzazione opere civili del nuovo
camerone tecnologico finestra castelvecchio. cig:
552702989c - cup: j97i110 00200001. termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso
ai documenti: importo diviso in :— lavori a corpo 6 324
640,08 eur, lavori a misura 65 816,06 eur,
progettazione esecutiva 112 091,13 eur, oneri per
l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a
ribasso 391 665,19 eur. lavorazioni di cui si compone
l'intervento rilevanti ai fini della qualificazione (elenco
categorie di cui al d.p.r. 207/2010 di importo superiore a
150 000 eur):.
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi
assicurativi.i premi annui a base di gara sono ripartiti
come segue: lotto 1 rca e cvt veicoli ente premio annuo
a base di gara 32 500 eur; lotto 2 cvt danni ai veicoli
privati premio annuo a base di gara 1 300 eur; lotto 3 all
risks patrimonio premio annuo a base di gara 35 000
eur; lotto 4 infortuni premio annuo a base di gara 11
000 eur; lotto 5 rct/o premio annuo a base di gara 144
000 eur; lotto 6 tutela legale premio annuo a base di
gara 9 000 eur; lotto 7 rc patrimoniale premio annuo a
base di gara 16 000 eur.durata in mesi: 30
(dall'aggiudicazione dell'appalto).
Procedura aperta per la fornitura in service di
maceratrici e relativo monouso. Durata in mesi : 36.

Euro 1.251.538,00

Bologna (BO)

17/02/2014

Euro 1.177.833,00

Bologna (BO)

17/02/2014

Euro 1.889.685,00

Bologna (BO)

17/02/2014

Euro 4.185.165,00

Bologna (BO)

17/02/2014

Euro 124.200,00

Bologna (BO)

17/02/2014

Euro 339.300,00

Castelfranco
Emilia (MO)

17/02/2014

Misano Adriatico
(RN)
Misano Adriatico
(RN)
Misano Adriatico
(RN)
Misano Adriatico
(RN)

18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014
18/02/2014

Euro 5.818.233,00

Cento (FE)

18/02/2014

Euro 5.818.233,00

Cento (FE)

18/02/2014

Euro 6.894.212,00

Bologna (BO)

20/02/2014

Euro 658.000,00

Castelfranco
Emilia (MO)

20/02/2014

Euro 420.000,00

Reggio
nell'Emilia (RE)

21/02/2014

Azienda OspedalieroUniversitaria "Ospedali
Riuniti Umberto I - GM
Lancisi - G. Salesi" Direzione Presidio
Monospecialistico Alta
Specializzazione GM
Lancisi
Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini
Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini
Azienda Sanitaria U.S.L.
di Rimini

911512

Fornitura

912567

Servizi

912568

Servizi

912569

Servizi

912747

Lavoro

Comune di Bologna

913020

Fornitura

Comune di Cento

913025

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Cesena

911663

Lavoro

912289

Servizi

Agenzia Regionale
Intercent -ER

912290

Servizi

Agenzia Regionale
Intercent -ER

912861

Fornitura

I.N.A.I.L. - Centro per la
Sperimentazione ed
Applicazione di Protesi e
Presidi Ortopedici per gli
Infotrtuni sul Lavoro di
Vigoroso di Budrio

913093

Servizi

Unione Terre D''Acqua

913310

Fornitura

Autorità Europea per la
sicurezza alimentare
(EFSA)

913533

Fornitura

Comune di Bologna

Fornitura

I.N.A.I.L. - Istituto
Nazionale per
l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro Direzione Centrale
Patrimonio di Roma

913609

913205

Lavoro

OG 1

OG 1,
OG 3,
OS 19,
OS 21

Comune di Acqualagna

Italferr Spa - Società con
socio unico, Soggetta
all''attività di direzione e
coordinamento di Ferrovie
dello stato Spa

Affidamento della fornitura, in somministrazione, di
sacche pronte per nutrizione artificiale parenterale per
gli enti del s.s.r. marche. fornitura in somministrazione
di sacche pronte per nutrizione artificiale parenterale.
durata in mesi: 48 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
Fornitura, installazione e manutenzione di sistemi per le
radiologie diagnostiche dell’azienda usl di rimini.
Fornitura, installazione e manutenzione di sistemi per le
radiologie diagnostiche dell’azienda usl di rimini.
Fornitura, installazione e manutenzione di sistemi per le
radiologie diagnostiche dell’azienda usl di rimini.
Fornitura inerente il potenziamento del sistema di
telecontrollo dei transiti alle corsie preferenziali (RITA) e
degli accessi alla zona a traffico limitato (SIRIO) della
zona ad alta pedonalita' e di alcune aree pedonali
(ZAP).
Procedura aperta per la fornitura dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie anni scolastici 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (periodo 1.9.2014 31.8.2018) CIG: 5522706928. Oggetto del presente
appalto e' la fornitura ai cittadini residenti nel Comune
di Cento, tramite le istituzioni scolastiche, dei libri di
testo per la scuola primaria, la cui competenza e'
attribuita per legge all'Amministrazione Comunale. inizio
1.9.2014. conclusione 31.8.2018.
Fornitura di dispositivi medici e materiale protesico per
la correzione dell'incontinenza urinaria maschile e
femminile e del prolasso genitale per le Aziende USL di
Area Vasta Romagna, Cesena - capofila -, Ravenna,
Rimini e Forli'.fornitura suddivisa in 25 lotti. Durata in
mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).
Manifestazione di interesse all’affidamento di lavori
pubblici tramite procedura negoziata/ ampliamento
interno cimitero capoluogo 6^ stralcio costruzione di
n.168 loculi e muri di contenimento.
Procedura aperta per il Servizio sostitutivo di mensa
mediante buono pasto elettronico. Durata in mesi: 12
.Valore stimato, IVA esclusa: 34 468 853,37 EUR.
tot.lotti 2.Lotto n.: 1 : Affidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a
valore nominale, per le Aziende USL dell' Area Vasta
Romagna e l'Azienda USL di Bologna .
Procedura aperta per il Servizio sostitutivo di mensa
mediante buono pasto elettronico. Durata in mesi: 12
.Valore stimato, IVA esclusa: 34 468 853,37 EUR.
tot.lotti 2.Lotto n.: 2 .Affidamento del servizio sostitutivo
di mensa mediante buono pasto elettronico per pasto a
valore nominale e parametrale, per le Azienda USL di
Modena e Azienda USL di Parma, Policlinico di
Modena.
fornitura di componenti per protesi ortopediche, ausili
ed effettuazione di lavorazioni in outsourcing per protesi
ortopediche per il centro protesi inail di vigorso di budrio
(bo), via rabuina, 14.le domande di particpazione
dovranno pervenire al centro protesi inail filiale di roma
c/o c.t.o. andrea alesini via san nemesio, 21 00145
roma.
Procedura aperta per l'affidamento dei servizi
assicurativi per il periodo 30.4.2014 31.12.2018 per i
comuni di Anzola Dell'Emilia, Calderara di Reno,
Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto,
Sant'Agata Bolognese e per l'Unione Terre d'Acqua.tot
lotti 8.Lotto 1 C.I.G. 5528976F51; Lotto 2 C.I.G.
5529012D07; Lotto 3 C.I.G. 5529079454; Lotto 4 C.I.G.
5529126B1B; Lotto 5 C.I.G. 5529188E44; Lotto 6 C.I.G.
55292365E3; Lotto 7 C.I.G. 552927346C; Lotto 8 C.I.G.
55293102F5.
Servizi relativi a eventi e organizzazione professionale
di conferenze. L'obiettivo del presente bando e'
identificare dei contraenti in grado di fornire una vasta
gamma di servizi di gestione di eventi e organizzazione
professionale di conferenze a favore dell'EFSA. Durata
in mesi: 48 .
Affidamento in concessione del parco nord attraverso la
selezione di un progetto di riqualificazione, gestione e
manutenzione dell’area .
Accordo quadro per la fornitura di componenti per
protesi ortopediche, ausili ed effettuazione di
lavorazioni in outsourcing per protesi ortopediche per il
''centro protesi'' inail di vigorso di budrio (bo) suddivisa
in 40 lotti. durata in mesi: 24 (dall'aggiudicazione
dell'appalto) termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l'accesso ai documenti: 14.2.2014 12:00.
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
realizzazione della nuova sede ferroviaria, «variante di
falconara», tra le stazioni di montemarciano(i) e
falconara marittima(i), della linea bologna-lecce, a
doppio binario di lunghezza di 4,4 km circa, e di una
bretella di collegamento fra la linea orte-falconara e la
«variante di falconara» diretta verso nord, a semplice

Euro 6.704.762,00

Ancona (AN)

24/02/2014

Euro 459.000,00

Rimini (RN)

25/02/2014

Euro 693.000,00

Rimini (RN)

25/02/2014

Euro 732.000,00

Rimini (RN)

25/02/2014

Bologna (BO)

25/02/2014

Cento (FE)

25/02/2014

Forlì (FO)

25/02/2014

Acqualagna
(PS)

28/02/2014

Euro 7.578.741,00

Bologna (BO)

28/02/2014

Euro 26.890.112,00

Modena (MO)

28/02/2014

Budrio (BO)

28/02/2014

Euro 3.277.680,00

San Giovanni in
Persiceto (BO)

28/02/2014

Euro 4.000.000,00

Parma (PR)

28/02/2014

Bologna (BO)

28/02/2014

Euro 17.705.892,00

Budrio (BO)

28/02/2014

Euro 71.606.228,00

Ancona (AN)

03/03/2014

Euro 1.182.730,00

Euro 220.000,00

Euro 3.728.763,00

Euro 256.297,00

OG 3,
OG 10,
OS 9 ,
OS 10

913336

Lavoro

Comune di Bologna

912341

Fornitura

Azienda Sanitaria U.S.L.
di Cesena

911470

Servizi

Comune di Cesena

912728

Servizi

Agenzia Regionale
Intercent -ER

912729

Servizi

Agenzia Regionale
Intercent -ER

913092

Servizi

Montecatone R.I. SPA

binario di lunghezza di 1,5 km circa, comprese le opere
civili, l'armamento ferroviario, gli impianti di trazione
elettrica, sicurezza e segnalamento, telecomunicazione
e luce e forza motrice.
Interventi vari stradali per attuazione pgtu realizzazione di nuovi percorsi sicuri, nuove isole
ambientali, misure a favore della pedonalita', interventi
per la sicurezza dei punti neri.
Fornitura di elettrodi per neurofisiopatologia clinica ed
accessori.
Affidamento del servizio di copertura assicurativa
r.c.t./o. del comune di cesena.inizio 30.6.2014.
conclusione 31.12.2016.
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
2 derivanti da attivita' sanitarie di tutti i presidi
ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle Aziende
Sanitarie della Regione Emilia Romagna. Lotto n.: 1
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti
di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi 2 derivanti da attivita' sanitarie di tutti i presidi
ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle Aziende
Sanitarie della Regione Emilia Romagna
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
2 derivanti da attivita' sanitarie di tutti i presidi
ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle Aziende
Sanitarie della Regione Emilia Romagna. Lotto n.: 2
Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti
di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi 2 derivanti da attivita' sanitarie di tutti i presidi
ospedalieri, distrettuali e dipartimenti delle Aziende
Sanitarie della Regione Emilia Romagna
Procedura aperta per individuazione istituto di credito
per stipulazione mutuo ipotecario a 10 anni.
acquisizione mutuo ipotecario. inizio 1.7.2014.
conclusione 30.6.2024.categoria di servizi n. 6: servizi
finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e
finanziari luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
imola bo.acquisizione mutuo ipotecario.inizio 1.7.2014.
conclusione 30.6.2024.

Euro 1.161.370,00

Bologna (BO)

03/03/2014

Euro 139.814,00

Cesena (FO)

04/03/2014

Euro 825.000,00

Cesena (FO)

06/03/2014

Euro 34.665.725,00

Piacenza (PC)

10/03/2014

Euro 19.887.120,00

Bologna (BO)

10/03/2014

Imola (BO)

14/03/2014

Euro 6.000.000,00

