Comune di Imola - Bandi di gara scaduti al 31 maggio 2016
Questo elenco riporta i bandi, e relativi esiti di gara, scaduti dall'1 agosto 2011 (data di pubblicazione in G.U.R.I. del DPCM
26 aprile 2011) al 31 maggio 2016.
Bandi ed esiti pubblicati dal 1 giugno 2016 sono disponibili su imola.trasparenza-valutazione-merito.it
TIPO

SCADUTO PUBBLICATO

aste-vendite
beni mobili 31.10.2013 11.10.2013
o immobili
aste-vendite
beni mobili 15.03.2016 12.02.2016
o immobili
aste-vendite
beni mobili 15.05.2016 22.04.2016
o immobili

bandi di gara
19.10.2011 23.09.2011
di forniture

OGGETTO
Avviso di asta pubblica per
l'alienazione di unità
immobiliari, di proprietà
comunale ubicate nel
Comune di Imola
Avviso pubblico per
l'alienazione di n. 12 veicoli
di proprietà del Comune di
Imola
Disciplinare per la vendita
di arredi ed altri beni mobili
di genere vario del Comune
di Imola
Bando di gara procedura
aperta fornitura di
pubblicazioni non
periodiche alla Biblioteca
Comunale di Imola e sue
sezioni
Avviso di preinformazione

DATA
DOC

TIPO
DOCUMENTO

ALLEGATI

11.10.2013 bandi di gara

allegati_oggetto_196

11.02.2016 bandi di gara

allegati_oggetto_251

21.04.2016 bandi di gara

allegati_oggetto_258

23.09.2011 bandi di gara

allegati_oggetto_18

bandi di gara
22.10.2011 30.08.2011
di lavori

bandi di gara
31.10.2011 19.07.2011
di lavori

bandi di gara
31.10.2011 22.08.2011
di lavori

bandi di gara
29.11.2011 31.10.2011
di lavori

bandi di gara
02.03.2012 13.02.2012
di lavori

bandi di gara
31.10.2011 16.08.2011
di servizi

Avviso di preinformazione
per esecuzione lavori di
messa in sicurezza della
scuola comunale per
l'infanzia di Zolino
Avviso pubblico per
esecuzione lavori di
pavimentazione plesso
Sante Zennaro
Avviso di preinformazione
lavori di realizzazione di
uno spazio museale e
documentale all'interno
dell'autodromo
Bando di gara per
esecuzione lavori di
costruzione nuova scuola
Zolino.
Bando di gara procedura
aperta per lavori di
realizzazione di uno spazio
museale e documentale
all’interno dell’Autodromo
di Imola
Bando procedura aperta per
appalto dei servizi
assicurativi del Comune di
Imola - n. 7 lotti - periodo
1.01.2012-31.12.2015

29.08.2011

avvisi
allegati_oggetto_19
pre-informazione

19.07.2011 bandi di gara

17.08.2011

allegati_oggetto_21

avvisi
allegati_oggetto_24
pre-informazione

25.10.2011 bandi di gara

allegati_oggetto_25

13.01.2012 bandi di gara

allegati_oggetto_33

11.08.2011 bandi di gara

allegati_oggetto_23

bandi di gara
31.10.2011 26.08.2011
di servizi
bandi di gara
31.10.2011 27.09.2011
di servizi

bandi di gara
01.12.2011 15.11.2011
di servizi

bandi di gara
13.12.2011 21.11.2011
di servizi

bandi di gara
18.02.2012 01.02.2012
di servizi

bandi di gara
29.02.2012 03.02.2012
di servizi

Bando di gara per
concessione del servizio di
tesoreria comunale
Appalto servizi assicurativi
- avviso informativo avvio
procedura negoziata senza
bando
Bando di gara per
affidamento del servizio di
gestione del gattile
comunale e delle colonie
feline
Bando di gara procedura
aperta: affidamento servizi
postali per la
corrispondenza del Comune
di Imola
Bando di gara procedura
aperta: affidamento servizi
postali per la
corrispondenza del Comune
di Imola
Avviso pubblico per
affidamento incarichi di
servizi attinenti
all’architettura ed
all’ingegneria. Lavori di
realizzazione di uno spazio
museale e documentale

10.08.2011 bandi di gara

allegati_oggetto_22

avvisi di
27.09.2011 procedure
negoziate

allegati_oggetto_20

11.11.2011 bandi di gara

allegati_oggetto_26

04.11.2011 bandi di gara

allegati_oggetto_27

13.01.2012 bandi di gara

allegati_oggetto_28

23.12.2011 bandi di gara

allegati_oggetto_31

bandi di gara
29.02.2012 13.02.2012
di servizi

bandi di gara
01.03.2012 03.02.2012
di servizi

bandi di gara
08.03.2012 27.01.2012
di servizi

all`interno dell`Autodromo
"Enzo e Dino Ferrari" di
Imola.
Avviso di rettifica in merito
allo schema di contratto ed
all'avviso pubblico per
affidamento incarichi di
servizi attinenti
all’architettura ed
all’ingegneria (direzione
10.02.2012 bandi di gara
lavori e coordinamento
sicurezza). Lavori di
realizzazione di uno spazio
museale e documentale
all`interno dell`Autodromo
"Enzo e Dino Ferrari" di
Imola
Bando di gara procedura
aperta: affidamento servizi
di disinfestazione strade,
30.12.2011 bandi di gara
aree ed edifici pubblici e per
la lotta alla zanzara comune
e tigre
Servizio biennale di
manutenzione al verde
24.01.2012 bandi di gara
pubblico
Servizio biennale di
manutenzione al verde
pubblico - Avviso di

allegati_oggetto_30

allegati_oggetto_32

allegati_oggetto_35

bandi di gara
08.03.2012 25.02.2012
di servizi

bandi di gara
28.06.2012 16.05.2012
di servizi

bandi di gara
14.07.2012 26.06.2012
di servizi

bandi di gara
05.12.2012 25.10.2012
di servizi

rettifica in merito al
documento "elenco aree di
sfalcio" in relazione al
totale dei mq. delle aree di
sfalcio
Bando di gara per
affidamento concessione
della programmazione e
gestione del centro
giovanile "Ca' Vaina" del
Comune di Imola
Avviso informativo per
l'affidamento mediante
cottimo fiduciario del
servizio per la copertura
assicurativa infortuni del
personale della Polizia
Municipale del Comune di
Imola per il periodo
1.01.2013 - 31.12.2015
Affidamento in forma
associata del servizio
postale per la
corrispondenza dei Comuni
di Imola, Castel San Pietro
Terme, Casalfiumanese,
Castel Guelfo di Bologna,
Dozza, Medicina, Mordano
e Nuovo Circondario

24.02.2012 bandi di gara

allegati_oggetto_34

16.05.2012 bandi di gara

allegati_oggetto_57

18.06.2012

avvisi
allegati_oggetto_59
pre-informazione

24.10.2012 bandi di gara

allegati_oggetto_143

bandi di gara
25.03.2014 24.09.2013
di servizi

bandi di gara
18.07.2014 27.06.2014
di servizi

Imolese
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: affidamento del
servizio di
somministrazione lavoro a
tempo determinato per
diverse figure professionali,
ascrivibili alla categoria "C"
esiti di cottimi
20.09.2013
comparto Regioni ed Enti
fiduciari
Locali da impegnare nei
servizi del Settore Scuole.
Periodo 28 agosto 2013 - 31
maggio 2014.
Aggiudicatario: Obiettivo
Lavoro - Agenzia per il
Lavoro s.p.a.
Bando di gara suddivisa per
lotti - Lotto 1: servizi
gestione del canile
comunale e recupero
27.06.2014 bandi di gara
animali vaganti. Lotto 2:
servizio di gestione del
gattile comunale e delle
colonie feline
Procedura pubblica ai sensi
degli artt. 19 e 27 del
D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.
per la conclusione di un

allegati_oggetto_203

allegati_oggetto_210

bandi di gara
29.08.2014 30.06.2014
di servizi

bandi di gara
25.09.2014 28.03.2014
di servizi

bandi di gara
25.03.2015 12.02.2015
di servizi

accordo quadro con un solo
operatore per l'affidamento
del servizio di
somministrazione di lavoro 30.06.2014 bandi di gara
a tempo determinato
relativo a diverse figure
professionali del comparto
regioni ed enti locali da
adibire ai servizi del settore
scuole del Comune di Imola
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: affidamento del
servizio di vigilanza privata
esiti di cottimi
e pronto intervento presso la 26.03.2014
fiduciari
sede del Comando Polizia
Municipale (anno 2014).
Aggiudicatario: Axitea
s.p.a.
Bando di gara per l'appalto
del servizio di posta per la
corrispondenza dei Comuni
di Imola, Casalfiumanese,
Castel Guelfo di Bologna, 11.02.2015 bandi di gara
Mordano e Nuovo
Circondario Imolese periodo 1 aprile 2015 al 31
dicembre 2017

allegati_oggetto_212

allegati_oggetto_217

allegati_oggetto_224

bandi di gara
29.04.2015 21.03.2015
di servizi

bandi di gara
29.05.2015 08.05.2015
di servizi

bandi di gara
01.07.2015 21.05.2015
di servizi

Procedura aperta per i
servizi di allestimento nelle
manifestazioni organizzate
dal Servizio Attività
19.03.2015 bandi di gara
Culturali del Comune di
Imola per il periodo
1/06/2015 - 31/05/2017
Bando per la ricerca dei
gestori di n. 1 attività di
somministrazione bevande
(tipo bar) e di n. 3 gelaterie
nell’ambito della Fiera
08.05.2015 bandi di gara
Agricola del Santerno
19-20-21 giugno 2015
(complesso Sante Zennaro,
via Pirandello 12, Imola)
Conclusione di accordo
quadro con un solo
operatore economico per la
gestione di singole sezioni
21.05.2015 bandi di gara
di scuola dell'infanzia del
Comune di Imola - periodo
29 agosto 2015 - 30 giugno
2018
Procedura aperta per
affidamento servizi
assicurativi dei Comuni di
Imola, Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del

allegati_oggetto_226

allegati_oggetto_231

allegati_oggetto_237

bandi di gara
11.08.2015 02.07.2015
di servizi

bandi di gara
15.09.2015 26.08.2015
di servizi

bandi di gara
16.02.2016 22.01.2016
di servizi

bandi di gara
18.05.2016 07.04.2016
di servizi

Rio, Castel Guelfo, Dozza,
Fontanelice, Mordano,
Nuovo Circondario Imolese,
BeniComuni srl per il
periodo 1/01/2016 31/12/2020
Avviso per manifestazione
d’interesse per
l’affidamento del servizio di
brokeraggio assicurativo per
il Comune di Imola per il
quadriennio 2016 – 2019
Avviso per manifestazione
d’interesse per
l’affidamento di servizi
ausiliari presso il mercato
agroalimentare di viale
Rivalta e del mercato di
Zolino per il periodo
01/04/2016 - 31/03/2019 Comune di Imola
Accordo quadro con un solo
operatore per l'affidamento
del servizio di
somministrazione lavoro a
tempo determinato relativo
a diverse figure
professionali del comparto
Regioni ed Enti Locali da

30.06.2015 bandi di gara

allegati_oggetto_238

26.08.2015 bandi di gara

allegati_oggetto_240

21.01.2016 bandi di gara

allegati_oggetto_250

06.04.2016 bandi di gara

allegati_oggetto_260

bandi di gara
25.05.2016 15.04.2016
di servizi

bandi
28.02.2012 06.02.2012
diversi-avvisi

bandi
15.08.2012 15.02.2012
diversi-avvisi

adibire ai servizi del
Comune di Imola - Settore
Scuole
Bando di gara per servizi
educativi, assistenziali, di
mediazione sensoriale,
psico-pedagogici, di
mediazione culturale e
15.04.2016 bandi di gara
d'insegnamento della lingua
italiana-LS, di vigilanza nei
Comuni di Imola, Borgo
Tossignano e Castel del Rio
Avviso pubblico per
affidamento in concessione
del diritto d'uso dei tetti dei
27.01.2012 bandi di gara
magazzini di Via Poiano su
cui installare impianti solari
fotovoltaici
Esito gara per affidamento
in uso mediante concessione
locali posti al piano terra del
Palazzo Municipale ora
occupati dagli uffici
09.02.2012 esiti
anagrafe ed
informacittadino.
Aggiudicataria: Dulcis Cafè
di Matteo Coralli e C. s.n.c.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_263

allegati_oggetto_29

allegati_oggetto_75

bandi
04.10.2012 06.04.2012
diversi-avvisi

bandi
08.05.2013 08.04.2013
diversi-avvisi

bandi
13.09.2014 28.08.2014
diversi-avvisi

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per concessione
del diritto d'uso dei tetti dei
magazzini di Via Poiano per 05.04.2012 esiti
allegati_oggetto_96
l'installazione di impianti
solari fotovoltaici.
Aggiudicataria: SOL.CO.
Imola Cooperativa Sociale
Bando pubblico per
l’affidamento in
concessione del servizio di
somministrazione di
alimenti e bevande
08.04.2013 bandi di gara
allegati_oggetto_176
mediante distributori
automatici da installare
nelle varie sedi comunali
per il periodo 1/01/2014 31/12/2018
Avviso per manifestazione
di interesse per
l'affidamento del servizio di
produzione e riproduzione
avvisi
21.08.2014
allegati_oggetto_216
documenti, opere di
pre-informazione
rilegatoria e produzione di
timbri, ai sensi dell'art. 5
Legge n. 381/1991
Bando per la ricerca dei

bandi
21.05.2016 13.04.2016
diversi-avvisi

esiti di gare
di forniture

20.05.2012 21.11.2011

esiti di gare
di forniture

05.06.2012 05.12.2011

Bando per la ricerca dei
gestori di n. 1 attività di
somministrazione bevande
(tipo bar) e di n. 3 gelaterie
nell’ambito della Fiera
13.04.2016 bandi di gara
Agricola del Santerno
17-18-19 giugno 2016
(complesso Sante Zennaro,
via Pirandello 12, Imola)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per fornitura in
economia di medaglie in
esiti di cottimi
terracotta funerarie e per
16.11.2011
fiduciari
pezzi anatomici per vari
cimiteri comunali - triennio
2012-2014 - Ceramiche
L'Odissea s.n.c.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per cottimo
fiduciario per affidamento
fornitura attrezzature per
esiti di cottimi
01.12.2011
pulizie e prodotti monouso
fiduciari
per vari servizi del Comune
di Imola per gli anni 2012 e
2013. Aggiudicatario:
Martello s.r.l.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_262

allegati_oggetto_39

allegati_oggetto_47

esiti di gare
di forniture

05.06.2012 05.12.2011

esiti di gare
di forniture

21.06.2012 23.12.2011

esiti di gare
di forniture

esiti di gare
di forniture

22.07.2012 23.01.2012

24.07.2012 24.01.2012

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per richiesta
preventivo-offerta per
fornitura carta in risme per
stampanti, fax e
fotocopiatori, formato A3 e
A4, per l'anno 2012.
Aggiudicatario: GB Carta
Cancelleria s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo alla proroga fino al
31/12/2011 della fornitura
di pubblicazioni non
periodiche alla Biblioteca
comunale di Imola - Ditta
L.S. s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per forniture
apparecchiature e ricambi
centrale termica, materiali
elettrici e termo-idrosanitari
- anni 2011-2012 aggiudicatari vari
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per fornitura di
energia elettrica e gas -

01.12.2011

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_46

22.12.2011 esiti

allegati_oggetto_54

esiti di
19.01.2012 procedure
negoziate

allegati_oggetto_61

esiti di
23.01.2012 procedure
negoziate

allegati_oggetto_71

esiti di gare
di forniture

28.08.2012 28.02.2012

esiti di gare
di forniture

28.08.2012 28.02.2012

esiti di gare
di forniture

30.08.2012 02.03.2012

Hera Comm s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per fornitura in
economia di materiali per
esiti di cottimi
28.02.2012
impianti di irrigazione per il
fiduciari
biennio 2012/2013 Aggiudicatario: F.lli
Ballanti s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per fornitura in
economia di sale stradale e
esiti di cottimi
di carburante per il
28.02.2012
fiduciari
ripristino delle condizioni di
sicurezza delle strade nel
territorio comunale Aggiudicatari vari
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
pubblicazioni non
periodiche, anche su
01.03.2012 esiti
supporto non cartaceo, alla
Biblioteca comunale di
Imola e sue sezioni.
Aggiudicataria: Licosa
s.p.a.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_80

allegati_oggetto_79

allegati_oggetto_81

esiti di gare
di forniture

11.09.2012 14.03.2012

esiti di gare
di forniture

18.09.2012 20.03.2012

esiti di gare
di forniture

26.09.2012 29.03.2012

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
pubblicazioni non
periodiche, anche su
13.03.2012 esiti
supporto non cartaceo, alla
Biblioteca comunale di
Imola e sue sezioni - II lotto
- gara deserta
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per affidamento
fornitura in economia di sale
stradale per il ripristino
esiti di cottimi
20.03.2012
delle condizioni di sicurezza
fiduciari
delle strade nel territorio
comunale. Aggiudicatari:
Emilio Fedeli & C. e ISAD
Sali s.n.c.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per fornitura in
esiti di cottimi
economia di inerti e
22.03.2012
fiduciari
conglomerati cementizi
anno 2012. Aggiudicatario:
C.T.I. scrl
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: procedura

allegati_oggetto_83

allegati_oggetto_91

allegati_oggetto_93

esiti di gare
di forniture

18.10.2012 20.04.2012

esiti di gare
di forniture

13.11.2012 16.05.2012

esiti di gare
di forniture

25.11.2012 28.05.2012

esiti di gare
di forniture

05.12.2012 07.06.2012

negoziata per fornitura in
economia di materiali edili,
materiali da ferramenta e
materiali elettrici per i
cimiteri comunali - anno
2012
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura in
economia di lapidi per il
Cimitero di Piratello - anno
2012 - Aggiudicatario:
Imola Marmi s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
dispositivi di protezione per
i servizi mobilità,
infrastrutture e verde
pubblico ed edilizia
pubblica - Aggiudicatari:
Antincendio Imolese e
Farina s.n.c.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
materiali vari per irrigatori
campi sportivi da eseguire
in economia -

18.04.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_99

15.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_106

18.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_113

30.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_140

esiti di gare
di forniture

08.01.2013 10.07.2012

esiti di gare
di forniture

20.01.2013 23.07.2012

esiti di gare
di forniture

22.01.2013 24.07.2012

esiti di gare
di forniture

30.01.2013 02.08.2012

Aggiudicatario: RM s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati - Fornitura in
economia di lapidi per il
Cimitero del Piratello. Anno
2012 - Aggiudicatario
Imola Marmi
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura e posa
in economia di conglomerati
bituminosi anno 2012 Aggiudicatario: Coop.
Trasporti Imola s.c.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura di
pavimento in legno da
posare nell'atelier del nido
Campanella Aggiudicatario: Progetto
Legno s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura di
seggiolini per panche da
eseguire in economia.
Approvazione modalità di

10.07.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_127

05.07.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_130

19.07.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_131

26.07.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_135

esiti di gare
di forniture

30.01.2013 02.08.2012

esiti di gare
di forniture

26.02.2013 28.08.2012

esiti di gare
di forniture

26.02.2013 28.08.2012

scelta del contraente ed
affidamento Aggiudicatario: Nuova
Radar Coop
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
economia di beni e servizi
esiti di cottimi
di piccola entità necessari al 26.07.2012
fiduciari
Servizio Mobilità,
Infrastrutture e Verde
pubblico per l'anno 2012 Aggiudicatari vari
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
esiti di cottimi
economia di carburanti
16.08.2012
fiduciari
autotrazione - anni
2012-2017. Aggiudicatario:
Soc. Coop. Capri a r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
esiti di cottimi
economia di materiali per
16.08.2012
fiduciari
segnaletica stradale anno
2012. Aggiudicatario:
SI.SE. s.r.l.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_134

allegati_oggetto_144

allegati_oggetto_145

esiti di gare
di forniture

14.03.2013 14.09.2012

esiti di gare
di forniture

14.03.2013 14.09.2012

esiti di gare
di forniture

14.03.2013 14.09.2012

Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
economia di attrezzature per
esiti di cottimi
12.09.2012
l'area sportiva delle scuole
fiduciari
"G. Carducci".
Aggiudicatario: Vivisport
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
economia di lucernari
esiti di cottimi
continui da installare nella 12.09.2012
fiduciari
copertura della scuola
secondaria "Andrea Costa".
Aggiudicatario: Caoduro
s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
economia e posa di tavoli,
panche e sedute da
esiti di cottimi
12.09.2012
posizionare all'interno
fiduciari
dell'area sportiva delle
scuole "G. Carducci".
Aggiudicatario: Avola
Società Cooperativa
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_153

allegati_oggetto_155

allegati_oggetto_154

esiti di gare
di forniture

27.03.2013 27.09.2012

esiti di gare
di forniture

27.03.2013 27.09.2012

esiti di gare
di forniture

03.04.2013 03.10.2012

Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura con
posa in opera in economia di
linee vita da posizionarsi
sopra la copertura della
esiti di cottimi
scuola secondaria di 1°
25.09.2012
fiduciari
grado "Andrea Costa" e
della scuola primaria
Campanella.
Aggiudicatario: CO.M.ED.
s.a.s. di Vitali Giancarlo e
C.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
esiti di cottimi
economia di elementi
21.09.2012
fiduciari
prefabbricati in cemento anno 2012. Aggiudicatario:
SIMEI s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: forniture in
esiti di cottimi
economia di modesta entità. 26.09.2012
fiduciari
Anno 2012 - Aggiudicatari:
Marangoni s.r.l. e Tre
Emme s.n.c.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_157

allegati_oggetto_158

allegati_oggetto_160

esiti di gare
di forniture

03.04.2013 04.10.2012

esiti di gare
di forniture

18.04.2013 19.10.2012

esiti di gare
di forniture

28.04.2013 29.10.2012

esiti di gare
di forniture

07.05.2013 06.11.2012

Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
economia di sementi e
concimi per i campi
sportivi. Aggiudicatario: Il
Quadrifoglio s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura di
sabbia da eseguire in
economia. Approvazione
modalità di scelta del
contraente ed affidamento Aggiudicatario: S.I.L.L.A.
s.a.s.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
economia di materiali vari
per irrigatori campi sportivi.
Aggiudicatario: R.M. s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
economia di gilet alta
visibilità per il servizio
pedibus. Anno 2012.
Aggiudicatario:

26.09.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_159

10.10.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_165

12.10.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_171

26.10.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_174

esiti di gare
di forniture

15.05.2013 15.11.2012

esiti di gare
di forniture

20.06.2013 21.12.2012

esiti di gare
di forniture

17.10.2013 19.04.2013

esiti di gare

Antincendio Imolese s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: fornitura in
economia di segnalimiti.
esiti di cottimi
Approvazione modalità di 06.11.2012
fiduciari
scelta del contraente ed
affidamento.
Aggiudicatario: Consorzio
Stabile VIS
Avviso di post informazione
relativo alla fornitura in
economia di lapidi per il
esiti di cottimi
18.12.2012
cimitero di Piratello.
fiduciari
Aggiudicatario: Imola
Marmi s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: Progettazione,
realizzazione e
esiti di cottimi
manutenzione triennale del 18.04.2013
fiduciari
nuovo sito web del centro
storico di Imola.
Aggiudicatario: Red Turtle
Technology Srl di Ferrara
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: abbonamenti
telematici per il Servizio
esiti di cottimi

allegati_oggetto_177

allegati_oggetto_181

allegati_oggetto_194

di forniture

24.11.2013 27.05.2013

esiti di gare
di forniture

26.11.2013 28.05.2013

esiti di gare
di forniture

01.07.2014 31.12.2013

esiti di gare
di forniture

12.05.2015 11.11.2014

22.05.2013
Polizia Municipale.
fiduciari
Aggiudicatari: Open
Software Media s.r.l. e
Maggioli s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: forniture in
economia per il regolare
esiti di cottimi
funzionamento delle unità 22.05.2013
fiduciari
operative e degli uffici del
Servizio Polizia Municipale
- anni 2013 - 2014.
Aggiudicatari vari
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
esiti di cottimi
metano per autotrazione per 27.12.2013
fiduciari
i vari servizi del Comune di
Imola per il periodo dal
1/01/2014 al 31/12/2015
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
pubblicazioni non
periodiche alla biblioteca
esiti di cottimi
06.11.2014
comunale di Imola e sue
fiduciari
sezioni - periodo 1/01/2015
- 31/12/2016.
Aggiudicatario: Licosa

allegati_oggetto_200

allegati_oggetto_201

allegati_oggetto_205

allegati_oggetto_228

esiti di gare
di forniture

27.05.2015 27.11.2014

esiti di gare
di forniture

30.06.2015 30.12.2014

esiti di gare
di forniture

31.05.2016 01.12.2015

Sansoni s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: affidamento di
esiti di cottimi
fornitura munizioni per il
24.11.2014
fiduciari
Servizio Polizia Municipale.
Aggiudicatario: Armeria
Topi Giancarlo
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: affidamento
RDO sul Mepa-Consip per
la fornitura di materiale di
esiti di cottimi
consumo informatico per i 24.12.2014
fiduciari
vari Servizi del Comune di
Imola per gli anni
2015-2016 - aggiudicatario
Myo srl Unipersonale Toriana (RN)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
attrezzature per
adeguamento dell'impianto
esiti di cottimi
26.11.2015
audio-video della biblioteca
fiduciari
comunale di Imola Aggiudicatario: V.M. Audio
Equipe di Valter Manara &
C. s.n.c.

allegati_oggetto_229

allegati_oggetto_235

allegati_oggetto_265

esiti di gare
di forniture

31.05.2016 01.12.2015

esiti di gare
di forniture

08.06.2016 10.12.2015

esiti di gare
di forniture

10.06.2016 12.12.2015

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
attrezzature per impianto di
esiti di cottimi
26.11.2015
sorveglianza per la
fiduciari
biblioteca comunale di
Imola - Aggiudicatario:
R.C.M. s.n.c.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
riviste e periodici italiani
esiti di cottimi
per il Servizio Biblioteche, 04.12.2015
fiduciari
Archivi e Musei in scadenza
a dicembre 2015 Aggiudicatario: Diaframma
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
metano per autotrazione per
esiti di cottimi
i vari servizi del Comune di 09.12.2015
fiduciari
Imola per il periodo
1/01/2016-31/12/2017.
Aggiudicatario: Imola
Metano s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per acquisto

allegati_oggetto_264

allegati_oggetto_267

allegati_oggetto_268

esiti di gare
di forniture

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di forniture

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di forniture

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare

cartucce di ricambio per
strumenti di autotutela in
esiti di cottimi
19.01.2016
dotazione al personale della
fiduciari
Polizia Municipale.
Aggiudicatario: Ditta
Defence System S.r.l. di
Modena
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per acquisto di
motocicli da destinare al
esiti di cottimi
19.01.2016
Servizio di Polizia
fiduciari
Municipale. Aggiudicatario:
Bertazzoni s.r.l. di
Collecchio (PR)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per acquisto e
manutenzione ordinaria di
etilometro precursore in
esiti di cottimi
19.01.2016
dotazione al Servizio
fiduciari
Polizia Municipale.
Aggiudicatario: Morgan
Italia s.r.l. di S. Lazzaro di
Savena (BO)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per acquisto
tramite MEPA di prontuari
esiti di cottimi

allegati_oggetto_274

allegati_oggetto_269

allegati_oggetto_272

di forniture

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di forniture

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di forniture

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di forniture

19.07.2016 19.01.2016

19.01.2016
operativi in abbonamento e
fiduciari
collegamento banca dati.
Aggiudicatario: Egaf
Edizioni s.r.l. di Forlì
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per adesione a
convenzione MEPA per
esiti di cottimi
acquisto di autoveicolo da 19.01.2016
fiduciari
adibire ai Servizi di Polizia
Municipale. Aggiudicatario:
Volkswagengroup Firenze
S.p.A. di Firenze
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per adesione al
MEPA per la fornitura di un
esiti di cottimi
dispositivo finalizzato al
19.01.2016
fiduciari
controllo documentale.
Aggiudicatario: Maggioli
S.p.A. di Santarcangelo di
Romagna (RN)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per affidamento
fornitura di materiale
esiti di cottimi
d'armeria per il Servizio di 19.01.2016
fiduciari
Polizia Municipale - anno
2015. Aggiudicatario:

allegati_oggetto_271

allegati_oggetto_273

allegati_oggetto_270

allegati_oggetto_275

esiti di gare
di forniture

23.11.2016 26.05.2016

esiti di gare
di lavori

20.05.2012 21.11.2011

esiti di gare
di lavori

20.05.2012 21.11.2011

Armeria Topi Giancarlo di
Imola
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: fornitura di
novità di pubblicazioni non
periodiche, anche su
esiti di cottimi
20.05.2016
supporto non cartaceo, alla
fiduciari
Biblioteca comunale e sue
sezioni anno 2016.
Aggiudicatario: Librerie
Giunti s.r.l. di Milano
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori in
economia di sistemazione su
esiti di cottimi
cancelli automatizzati
15.11.2011
fiduciari
ubicati nei cimiteri di
competenza comunale Sorce & Vannini Service
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per scuola
materna Zolino - lavori di
esiti di
messa in sicurezza della
15.11.2011 procedure
scuola comunale per
negoziate
l'infanzia di Zolino:
denominazione dell'edificio

allegati_oggetto_298

allegati_oggetto_40

allegati_oggetto_41

esiti di gare
di lavori

05.06.2012 05.12.2011

esiti di gare
di lavori

07.06.2012 09.12.2011

esiti di gare
di lavori

07.06.2012 09.12.2011

esiti di gare

07.06.2012 09.12.2011

esistente - Faro Service s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori in
economia di bocciardatura
dei gradini esterni presso la
scuola primaria
Campanella.
Aggiudicatario: T.M. di
Tagliavini Mario
Accordo quadro per lavori
di manutenzione ordinaria e
pronto intervento per
assistenze murarie e attività
edili in genere. Avviso di
post informazione
dell'avvenuto affidamento
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori di
manutenzione ordinaria
anno 2011 da eseguire in
economia - aggiudicatari
diversi
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori in
economia di ripristino
dell'archivio comunale di

02.12.2011

esiti di cottimi
fiduciari

esiti di
04.08.2011 procedure
negoziate

14.10.2011

14.10.2011

esiti di cottimi
fiduciari

esiti di cottimi

allegati_oggetto_48

allegati_oggetto_53

allegati_oggetto_50

allegati_oggetto_52

di lavori

esiti di gare
di lavori

07.06.2012 09.12.2011

esiti di gare
di lavori

22.07.2012 23.01.2012

esiti di gare
di lavori

22.07.2012 23.01.2012

fiduciari
p.le Pertini per infiltazioni
provenienti dagli impianti
del locale Cafè au Lait C.E.S.I. Soc. Coop.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
esiti di cottimi
aggiudicati per lavori vari - 13.10.2011
fiduciari
categoria lavori OS3:
Giacometti Impianti s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori di
modifica e completamento
esiti di
impianti elettrici realizzati
19.01.2012 procedure
nella nuova officina
negoziate
meccanica e dei nuovi
magazzini di Via Poiano Lacky Impianti Elettrici
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori in
economia di manutenzione e
esiti di cottimi
19.01.2012
riparazione di impianti di
fiduciari
climatizzazione, relativi
terminali e trattamento
acque - Energy Casa s.r.l.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_51

allegati_oggetto_64

allegati_oggetto_63

esiti di gare
di lavori

22.07.2012 23.01.2012

esiti di gare
di lavori

24.07.2012 24.01.2012

esiti di gare
di lavori

24.07.2012 25.01.2012

esiti di gare

31.07.2012 01.02.2012

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori in
economia di revisione e
sostituzione parti deteriorate
della puntellatura sui gruppi
cimiteriali nord/ovest,
presso Cimitero Piratello Fracasso s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori di
costruzione nuova scuola
Zolino - Consorzio Coop.
Costruzioni
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori in
economia su impianti
telefonici, impianti di
trasmissione dati e box
telefonici presso il Palazzo
Municipale - E-Team s.n.c
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori edili
ed elettrici in economia per
il trasferimento dell'Ufficio
Anagrafe e U.R.P. da

19.01.2012

esiti di cottimi
fiduciari

23.01.2012 esiti

24.01.2012

esiti di cottimi
fiduciari

esiti di
31.01.2012 procedure

allegati_oggetto_62

allegati_oggetto_72

allegati_oggetto_73

allegati_oggetto_74

di lavori

esiti di gare
di lavori

15.08.2012 16.02.2012

esiti di gare
di lavori

19.09.2012 22.03.2012

eseguire presso il Palazzo
negoziate
Municipale e la Galleria del
Risorgimento Aggiudicatari: Poli Giuliano
e Footlights s.n.c.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati fornitura e posa
in opera di strutture
esiti di
provvisionali nella sede del
15.02.2012 procedure
Comune di Imola per la
negoziate
messa in sicurezza della
volta a padiglione della
"Sala dei Capitani" - Atlas
s.r.l
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori in
economia di sistemazione e
adeguamento degli impianti
esiti di cottimi
21.03.2012
elettrici presso magazzini ed
fiduciari
uffici comunali.
Aggiudicatari: Gral
Elettrotecnica s.n.c. e
Bertoni Giuliano
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lavori di
realizzazione di uno spazio

allegati_oggetto_76

allegati_oggetto_92

esiti di gare
di lavori

26.09.2012 29.03.2012

esiti di gare
di lavori

13.11.2012 16.05.2012

esiti di gare
di lavori

13.11.2012 16.05.2012

esiti di gare
di lavori

02.12.2012 04.06.2012

museale e documentale
all'interno dell'Autodromo
di Imola. Aggiudicatario:
RTC CESI (Capogruppo) Coop. Costruzioni
(mandante)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: lavori in
economia per l'esecuzione
di interventi ad alta
tecnologia per il biennio
2012-2013 Aggiudicatario: Poli
Giuliano
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: lavori in
presenza di eternit ed
interventi connessi da
eseguire in economia Aggiudicatario: Boscolo
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: lavori in
economia di fornitura e posa
in opera di porte metalliche
antincendio per edifici

28.03.2012 esiti

allegati_oggetto_94

14.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_107

15.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_108

31.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_119

esiti di gare
di lavori

02.12.2012 04.06.2012

esiti di gare
di lavori

06.12.2012 08.06.2012

scolastici e uffici comunali Aggiudicatario: SIMET
s.n.c. di Bonetti e
Cortecchia
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: lavori in
economia di fornitura e posa
in opera di porte metalliche
esiti di cottimi
antincendio, infissi, opere
31.05.2012
fiduciari
da fabbro e affini in edifici
di competenza comunale Aggiudicatario: SIMET
s.n.c. di Bonetti e
Cortecchia
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: lavori edili,
termoidraulici, elettrici, rete
fonia dati, e fornitura di
esiti di cottimi
06.06.2012
materiale elettrico per
fiduciari
trasferimento ufficio URP
eseguiti presso la Galleria
del Risorgimento Aggiudicatari vari
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: manutenzione
per controllo e ripristino

allegati_oggetto_120

allegati_oggetto_121

esiti di gare
di lavori

06.12.2012 08.06.2012

esiti di gare
di lavori

08.01.2013 10.07.2012

esiti di gare
di lavori

08.01.2013 11.07.2012

esiti di gare
di lavori

22.01.2013 24.07.2012

funzionalità lampade di
emergenza installate in
edifici comunali eseguiti in
economia - anno 2012 Aggiudicatari vari
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati - Lavori in
economia di contenimento
dell'intradosso del voltone
su via Mazzini di Palazzo
Comunale - Aggiudicatario
ATLAS srl
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati - Fornitura e
posa in opera in economia di
guard rail in via Pediano a
Imola - Aggiudicatario
EMMEA srl
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di messa a norma
della scuola primaria Rubri,
al fine dell'ottenimento del
certificato di prevenzione
incendi - Aggiudicatario:
Marocchi Natural Living

06.06.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_122

10.07.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_129

05.07.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_128

20.07.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_132

esiti di gare
di lavori

30.01.2013 02.08.2012

esiti di gare
di lavori

05.02.2013 08.08.2012

esiti di gare
di lavori

27.02.2013 30.08.2012

s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori di
esiti di
pavimentazione strade
31.07.2012 procedure
comunali anno 2012 negoziate
Aggiudicatario: C.T.I.
s.c.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia posa in opera di
impermeabilizzazione delle
coperture della scuola
esiti di cottimi
06.08.2012
secondaria "Andrea Costa"
fiduciari
e del cinema Teatro
Osservanza Aggiudicatario: T.M.
Lavori Edili di Tagliavini
Mario
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori elettrici
in economia per
esiti di cottimi
allestimento nuovo percorso 28.08.2012
fiduciari
museale "Museo Giuseppe
Scarabelli" nel Museo San
Domenico - Aggiudicatario:
Bertoni Giuliano

allegati_oggetto_136

allegati_oggetto_138

allegati_oggetto_149

esiti di gare
di lavori

27.02.2013 30.08.2012

esiti di gare
di lavori

27.02.2013 30.08.2012

esiti di gare
di lavori

27.02.2013 30.08.2012

Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di miglioramento
esiti di cottimi
28.08.2012
sismico scuola dell'infanzia
fiduciari
comunale Campanella Aggiudicatario: C.E.S.I.
soc. coop.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di miglioramento
esiti di cottimi
28.08.2012
sismico scuola dell'infanzia
fiduciari
comunale Fontanelle Aggiudicatario: C.E.S.I.
soc. coop.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di rafforzamento
locale e consolidamento
esiti di cottimi
28.08.2012
strutturale della scuola
fiduciari
dell'infanzia statale
"Pontesanto" Aggiudicatario: C.E.S.I.
soc. coop.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in

allegati_oggetto_148

allegati_oggetto_146

allegati_oggetto_147

esiti di gare
di lavori

14.03.2013 14.09.2012

esiti di gare
di lavori

03.04.2013 02.10.2012

esiti di gare
di lavori

03.04.2013 03.10.2012

esiti di gare
di lavori

03.04.2013 03.10.2012

economia di tracciamento
segnaletica orizzontale anno 2012. Aggiudicatario:
CIMS s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di manutenzione
ordinaria di ripristino della
pavimentazione dei campi
sportivi dell'area esterna
delle scuole Carducci.
Aggiudicatario: C.I.M.S.
Soc. coop. a r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di revisione e
sostituzione parti deteriorate
della puntellatura sui gruppi
cimiteriali nord/ovest,
presso cimitero Piratello.
Aggiudicatario: Fracasso
s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di sistemazione
campi gioco all'aperto.

06.09.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_156

01.10.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_163

01.10.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_162

20.09.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_161

esiti di gare
di lavori

18.04.2013 19.10.2012

esiti di gare
di lavori

03.09.2013 06.03.2013

Anno 2012 Aggiudicatario: Tallevi
Genio s.n.c.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di ripristino
dell'area verde e la fornitura
in economia di inerti e
esiti di cottimi
19.10.2012
terreno da posizionare
fiduciari
nell'area sportiva e a verde
delle scuole "G. Carducci".
Aggiudicatario: Metal
Recinzioni di Marocchi
Daniele s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori da
eseguire in economia
esiti di cottimi
relativi all'impianto di
28.02.2013
fiduciari
illuminazione della palestra
Ruscello di Via Volta.
Aggiudicatario: Bombardini
Valerio
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori elettrici
in economia per
l'adeguamento dell'impianto

allegati_oggetto_166

allegati_oggetto_190

esiti di gare
di lavori

03.09.2013 06.03.2013

esiti di gare
di lavori

03.09.2013 06.03.2013

esiti di gare
di lavori

23.03.2016 24.09.2015

elettrico da eseguire presso
la sezione "Piccolo
esiti di cottimi
26.02.2013
dormitorio" all'interno
fiduciari
dell'allestimento nuovo
percorso museale "Museo
Giuseppe Scarabelli" nel
Museo San Domenico.
Aggiudicatario: Bertoni
Giuliano
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: lavori in
economia di manutenzione
esiti di cottimi
26.02.2013
straordinaria degli impianti
fiduciari
presso la scuola media
Pedagna. Aggiudicatario:
CEFLA Soc. Coop. a r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
installazione di barriere
esiti di cottimi
22.09.2015
antivolatili nello scalone di
fiduciari
Palazzo Tozzoni Aggiudicatario: GICO
Systems s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
manutenzione delle pedane

allegati_oggetto_191

allegati_oggetto_189

allegati_oggetto_252

esiti di gare
di lavori

10.04.2016 12.10.2015

esiti di gare
di lavori

13.04.2016 15.10.2015

esiti di gare
di lavori

23.08.2016 23.02.2016

esiti di cottimi
della Biblioteca Comunale 08.10.2015
fiduciari
di Imola e della Sezione
Ragazzi - anno 2016 Aggiudicatario: CWS-Boco
Italia S.p.A.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
manutenzione e
adeguamento magazzino
12.10.2015 esiti
economale presso
fabbricato C Sante Zennaro
- Aggiudicatario:
BeniComuni s.r.l.
Avviso di aggiudicazione
appalto: servizio postale per
la corrispondenza dei
esiti di
Comuni di Imola,
23.02.2016 procedure
Casalfiumanese, Castel
negoziate
Guelfo di Bologna,
Mordano e Nuovo
Circondario Imolese
Aggiudicazione appalto di
servizi educativi,
assistenziali, a favore di
minori frequentanti i nidi
d'infanzia e le attività
scolastiche ed
extrascolastiche nei Comuni

allegati_oggetto_253

allegati_oggetto_254

allegati_oggetto_292

esiti di gare
di servizi

21.03.2012 22.09.2011

esiti di gare
di servizi

21.03.2012 22.09.2011

esiti di gare
di servizi

19.04.2012 21.10.2011

di Imola, di Borgo
21.09.2011 esiti
Tossignano e Castel San
Pietro Terme e di
concessione di servizi
extrascolastici a carattere
ludico ricreativo nei nidi e
nelle scuole dell'infanzia del
Comune di Imola – periodo
1.09.2011 – 31.08.2016
Aggiudicazione procedura
aperta del servizio di
trasporto scolastico del
Comune di Imola e Nuovo
Circondario Imolese (su
delega dei Comuni di Borgo
22.09.2011 esiti
Tossignano, Fontanelice,
Casalfiumanese, Castel Del
Rio) e per il trasporto
anziani del Comune di
Imola per il periodo
17/09/2011 - 31/08/2016.
Esito gara d'appalto per
servizio assistenza e
brokeraggio assicurativo a
13.10.2011 esiti
favore del Comune di Imola
per il periodo 1/06/2011 31/12/2015
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_37

allegati_oggetto_36

allegati_oggetto_38

esiti di gare
di servizi

20.05.2012 21.11.2011

esiti di gare
di servizi

20.05.2012 21.11.2011

esiti di gare
di servizi

29.05.2012 29.11.2011

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizio in
economia di incisione su
esiti di cottimi
cippi esistenti per opere di 16.11.2011
fiduciari
tumulazione presso vari
cimiteri comunali - triennio
2012-2014 - Cimiterart
s.n.c.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizio in
economia di revisione,
pulizia, sostituzione e
esiti di cottimi
16.11.2011
ampliamento di reti
fiduciari
anticaduta e dissuasive
presso il Cimitero di
Piratello - Tecno Brevetti
s.r.l.
Esito selezione pubblica per
la programmazione e
gestione della rassegna
cinematografica estiva
presso il cortile maggiore
23.11.2011 esiti
della Rocca Sforzesca di
Imola: 2011-2013 - Circolo
del cinema ARCI.-UCCA
"P.P. Pasolini"
Avviso di

allegati_oggetto_42

allegati_oggetto_43

allegati_oggetto_44

esiti di gare
di servizi

29.05.2012 30.11.2011

esiti di gare
di servizi

05.06.2012 05.12.2011

esiti di gare
di servizi

27.06.2012 29.12.2011

Avviso di
post-informazione relativo
agli appalti aggiudicati Procedura di cottimo
fiduciario per affidamento
del servizio di produzione di
esiti di cottimi
29.11.2011
stampati vari, modulistica
fiduciari
ed affini per i vari servizi
del Comune di Imola per
l'anno 2012 Aggiudicatario: Grafiche
Baroncini s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizi di
manutenzione, riparazione,
controllo e verifiche su
esiti di cottimi
02.12.2011
impianti antifurto,
fiduciari
antincendio,
antiallagamento in edifici
comunali - anno 2011:
aggiudicatari vari
Avviso di aggiudicazione
appalto delle operazioni
cimiteriali e attività
28.12.2011 esiti
accessorie nei cimiteri
cittadini
Avviso di post

allegati_oggetto_45

allegati_oggetto_49

allegati_oggetto_56

esiti di gare
di servizi

27.06.2012 29.12.2011

esiti di gare
di servizi

10.07.2012 10.01.2012

esiti di gare
di servizi

17.07.2012 17.01.2012

esiti di gare
di servizi

22.07.2012 23.01.2012

Avviso di post
informazione: procedura
aperta dichiarata deserta per
l'affidamento del servizio
postale della corrispondenza
del Comune di Imola
dall'1/01/2012 al
31/12/2012, con possibilità
di proroga del contratto per
6 mesi
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
economia per la
manutenzione degli
impianti sportivi - anno
2011 - C.I.M.S. scrl
Avviso di post informazione
relativo a procedura aperta
per l'affidamento della
concessione del servizio di
tesoreria comunale periodo 1/01/2012 31/12/2016 - Unicredit
S.p.a.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizi
riparazione e manutenzioni

28.12.2011 esiti

14.12.2011

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_55

allegati_oggetto_58

30.12.2011 esiti

allegati_oggetto_60

esiti di
19.01.2012 procedure

allegati_oggetto_69

esiti di gare
di servizi

22.07.2012 23.01.2012

esiti di gare
di servizi

22.07.2012 23.01.2012

esiti di gare
di servizi

22.07.2012 23.01.2012

negoziate
varie, ricambi telefonici e
similari - aggiudicatari vari
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizio in
esiti di cottimi
ecomomia di verifiche di
20.01.2012
fiduciari
legge e prove dei fumi su
caldaie e bruciatori - Clima
System s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizio in
economia di pulizia dei
esiti di cottimi
servizi igienici siti nel
20.01.2012
fiduciari
secondo e quarto piano del
Centro Cittadino Manutencoop Facility
Management s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizio in
economia di verifica dei
esiti di cottimi
19.01.2012
controsoffitti della scuola di
fiduciari
musica "Vassura-Baroncini"
- Consorzio Generale
Finiture s.r.l. S.p.a.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizi attinenti

allegati_oggetto_66

allegati_oggetto_65

allegati_oggetto_67

esiti di gare
di servizi

22.07.2012 23.01.2012

esiti di gare
di servizi

22.07.2012 23.01.2012

esiti di gare
di servizi

15.08.2012 14.02.2012

esiti di gare
di servizi

24.08.2012 25.02.2012

all'architettura ed
all'ingegneria per verifiche e
studio presso la scuola
elementare Marconi Andreatta Geol. Giancarlo
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
economia di manutenzione
completa su impianti
elevatori (ascensori,
piattaforme elevatrici,
montacarichi, servoscala) anno 2012 - Monti Appalti e
Servizi s.r.l.
Esito gara d'appalto per
servizio gestione gattile
comunale e colonie feline
nel Comune di Imola per il
periodo
1/01/2012-31/12/2013 Aggiudicataria: Gatto Nero
Soc. Coop.
Avviso di post informazione
relativo all'affidamento del
servizio postale della
corrispondenza del Comune
di Imola dall'1/04/2012 al
31/12/2012, con possibilità

esiti di
19.01.2012 procedure
negoziate

19.01.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_70

allegati_oggetto_68

10.02.2012 esiti

allegati_oggetto_77

24.02.2012 esiti

allegati_oggetto_78

esiti di gare
di servizi

04.09.2012 06.03.2012

esiti di gare
di servizi

13.09.2012 16.03.2012

esiti di gare
di servizi

13.09.2012 16.03.2012

di proroga del contratto per
3 mesi - Procedura aperta
dichiarata deserta
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per il servizio in
esiti di cottimi
economia di manutenzione 20.02.2012
fiduciari
degli impianti sportivi anno
2012. Aggiudicatario:
C.I.M.S. scrl
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: procedura
aperta per l'affidamento del
servizio per la copertura
09.03.2012 esiti
assicurativa della
responsabilità civile auto e
rischi diversi per il periodo
1/01/2012 - 31/12/2015
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: procedura
aperta per l'affidamento del
servizio per la copertura
assicurativa della
09.03.2012 esiti
responsabilità civile
patrimoniale derivante
dall'esercizio delle attività
istituzionali per il periodo

allegati_oggetto_82

allegati_oggetto_85

allegati_oggetto_86

esiti di gare
di servizi

13.09.2012 16.03.2012

esiti di gare
di servizi

13.09.2012 16.03.2012

esiti di gare
di servizi

13.09.2012 16.03.2012

1/01/2012 - 31/12/2015
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: procedura
aperta per l'affidamento del
servizio per la copertura
09.03.2012 esiti
assicurativa infortuni
personale ed altri soggetti
per il periodo 1/01/2012 31/12/2015
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: procedura
aperta per l'affidamento del
servizio per la copertura
09.03.2012 esiti
contro i danni accidentali ai
veicoli privati utilizzati da
amministratori e dipendenti
per il periodo 1/01/2012 31/12/2015
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: procedura
negoziata per l'affidamento
del servizio per la copertura
assicurativa per
09.03.2012 esiti
risarcimento danni da
responsabilità civile
derivante dall'esercizio delle

allegati_oggetto_88

allegati_oggetto_84

allegati_oggetto_87

esiti di gare
di servizi

13.09.2012 16.03.2012

esiti di gare
di servizi

16.09.2012 19.03.2012

esiti di gare
di servizi

02.10.2012 03.04.2012

attività istituzionali per il
periodo 1/01/2012 31/12/2015
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: procedura
negoziata per l'affidamento
esiti di
della copertura assicurativa 09.03.2012 procedure
contro i danni al patrimonio
negoziate
immobile e mobile per il
periodo 1/01/2012 31/12/2015
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: affidamento in
cottimo fiduciario del
esiti di cottimi
16.03.2012
servizio di realizzazione
fiduciari
evento "L'Autodromo in
centro". Aggiudicatario:
Allestimenti & Pubblicità
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizio in
esiti di cottimi
economia di interventi
22.03.2012
fiduciari
stradali anno 2012.
Aggiudicatario: S.A.S.I.S.I.
s.a.s.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_89

allegati_oggetto_90

allegati_oggetto_95

esiti di gare
di servizi

09.10.2012 10.04.2012

esiti di gare
di servizi

16.10.2012 17.04.2012

esiti di gare
di servizi

18.10.2012 20.04.2012

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per servizi di
disinfestazione strade, aree
30.03.2012 esiti
ed edifici pubblici e per la
lotta alla zanzara comune e
tigre. Aggiudicatario: Gico
Systems
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per direzione
lavori per la realizzazione di
esiti di
uno spazio museale e
17.04.2012 procedure
documentale all'interno
negoziate
dell'Autodrono "Enzo e
Dino Ferrari" di Imola.
Aggiudicatario: RTC
Arklab (capogruppo)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: procedura
negoziata per servizio di
controlli, revisioni, collaudi
e sostituzioni degli estintori
esiti di
e degli idranti antincendio - 19.04.2012 procedure
anno 2012 - servizio di
negoziate
manutenzione, riparazione,
controlli e verifiche di legge
su impianti e dispositivi

allegati_oggetto_97

allegati_oggetto_98

allegati_oggetto_100

esiti di gare
di servizi

30.10.2012 02.05.2012

esiti di gare
di servizi

03.11.2012 05.05.2012

esiti di gare
di servizi

03.11.2012 05.05.2012

elettromeccanici - anno
2012
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
esiti di cottimi
economia di taglio erba
12.04.2012
fiduciari
campi sportivi all'aperto anno 2012 - Aggiudicatario:
C.I.M.S. scrl
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
economia di recupero
esiti di cottimi
autocarro 145 IVECO di
18.04.2012
fiduciari
proprietà comunale.
Aggiudicatario: Soccorso
Stradale di Proni Antonio &
Figli
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
esiti di cottimi
economia di taglio erba
18.04.2012
fiduciari
banchine stradali - anno
2012 - Aggiudicatario:
C.I.M.S. scrl
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio
annuale di manutenzione del

allegati_oggetto_101

allegati_oggetto_102

allegati_oggetto_103

esiti di gare
di servizi

06.11.2012 08.05.2012

esiti di gare
di servizi

06.11.2012 08.05.2012

esiti di gare
di servizi

13.11.2012 16.05.2012

esiti di gare
di servizi

15.11.2012 18.05.2012

verde in aree scolastiche,
cimiteriali e servizio di
sfalcio e spollonatura dei
viali e marciapiedi - Anno
2012 e primi mesi del 2013
- Aggiudicatario: Coop.
Sociale Solcotalenti s.c.s.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
economia di smaltimento
rifiuti terrosi - anno 2012 Aggiudicatario: Astra Soc.
Cons. a r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
economia di manutenzione e
certificazione annuale dei
paranchi installati presso il
Teatro dell'Osservanza anno 2012 - Aggiudicatario:
TRE Ti s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
assistenza e manutenzione
software in dotazione al
servizio mobilità,

esiti di
18.04.2012 procedure
negoziate

allegati_oggetto_105

18.04.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_104

14.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_109

16.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_110

esiti di gare
di servizi

22.11.2012 25.05.2012

esiti di gare
di servizi

23.11.2012 26.05.2012

esiti di gare
di servizi

25.11.2012 28.05.2012

esiti di gare
di servizi

28.11.2012 31.05.2012

infrastrutture e verde
pubblico - Aggiudicatario:
Pluriservice s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo al servizio in
economia di catalogazione
per la Biblioteca Comunale
di Imola - periodo
1.07.2012-30.06.2014.
Aggiudicatario: Voli soc.
coop.
Avviso di post informazione
relativo all'affidamento del
servizio postale della
corrispondenza del Comune
di Imola - Aggiudicatario:
VA.PE Service s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
riparazione attrezzatura
gioco sita nel Parco Tozzoni
- Aggiudicatario: TLF s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizi di
riparazione e manutenzione
di edifici - Aggiudicatari
vari

17.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

esiti di
18.05.2012 procedure
negoziate

allegati_oggetto_111

allegati_oggetto_112

18.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_114

30.05.2012

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_116

esiti di gare
di servizi

28.11.2012 31.05.2012

esiti di gare
di servizi

28.11.2012 31.05.2012

esiti di gare
di servizi

28.11.2012 31.05.2012

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
facchinaggio,
movimentazione e traslochi
esiti di cottimi
di arredi ed attrezzature per 28.05.2012
fiduciari
i vari servizi del Comune di
Imola per il periodo
1/07/2012-31/12/2013 Aggiudicatario: ATFI s.c. a
r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
manutenzione e riparazione
carrozzeria dei veicoli del
esiti di cottimi
28.05.2012
Comune di Imola per il
fiduciari
periodo
1/08/2012-31/12/2014 Aggiudicatario: Nitro
Imolese s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
economia per l'inserzione
istituzionale del Comune di
esiti di cottimi
Imola sull'elenco telefonico 30.05.2012
fiduciari
SEAT - Pagine bianche
della Provincia di Bologna -

allegati_oggetto_118

allegati_oggetto_117

allegati_oggetto_115

esiti di gare
di servizi

06.12.2012 08.06.2012

esiti di gare
di servizi

06.12.2012 08.06.2012

esiti di gare
di servizi

13.12.2012 15.06.2012

edizione 2012-2013 Aggiudicatario: SEAT
Pagine Gialle s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: manutenzione,
riparazione e controlli su
esiti di cottimi
impianti dispositivi
05.06.2012
fiduciari
elettronici presso i Chiostri
San Domenico Aggiudicatario: Novanet
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: manutenzione,
riparazione, controlli e
verifiche di legge su porte
esiti di cottimi
05.06.2012
automatiche ed altri
fiduciari
dispositivi elettromeccanici
degli edifici comunali anno 2012 - Aggiudicatari
vari
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
esiti di cottimi
economia di facchinaggio
12.06.2012
fiduciari
per l'anno 2012 Aggiudicatario: A.T.F.I.
soc. coop. a r.l.

allegati_oggetto_124

allegati_oggetto_123

allegati_oggetto_125

esiti di gare
di servizi

16.12.2012 18.06.2012

esiti di gare
di servizi

22.01.2013 24.07.2012

esiti di gare
di servizi

30.01.2013 02.08.2012

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio in
economia di riparazione
esiti di cottimi
11.06.2012
giochi in Via Beccaria ed in
fiduciari
altre aree verdi Aggiudicatario: Euroform
K. Winkler s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia di esecuzione del
sopralluogo propedeutico
esiti di cottimi
20.07.2012
all'allacciamento della
fiduciari
nuova scuola materna
Zolino alla rete telefonica Aggiudicatario: Telecom
Italia s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia di assistenza e
manutenzione software in
esiti di cottimi
dotazione al Servizio
26.07.2012
fiduciari
Mobilità, Infrastrutture e
Verde pubblico per l'anno
2012 - Aggiudicatario:
Gruppo Lucchi e Associati
s.r.l.

allegati_oggetto_126

allegati_oggetto_133

allegati_oggetto_137

esiti di gare
di servizi

06.02.2013 09.08.2012

esiti di gare
di servizi

20.02.2013 23.08.2012

esiti di gare
di servizi

20.02.2013 23.08.2012

Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizi di
esiti di cottimi
08.08.2012
riparazione e manutenzione
fiduciari
di caldaie - Aggiudicatari
vari
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizi
manutentivi specifici al
muletto per sollevamento
esiti di cottimi
09.08.2012
merci, approvazione
fiduciari
modalità di scelta del
contraente ed affidamento.
Aggiudicatario:
Jungheinrich
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia di manutenzione
macchine da giardinaggio.
esiti di cottimi
09.08.2012
Approvazione modalità di
fiduciari
scelta del contraente ed
affidamento.
Aggiudicatario: M.C.R.
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizi attinenti

allegati_oggetto_139

allegati_oggetto_141

allegati_oggetto_142

esiti di gare
di servizi

27.02.2013 30.08.2012

esiti di gare
di servizi

27.02.2013 30.08.2012

esiti di gare

all'architettura ed
all'ingegneria
(progettazione, direzione
lavori, coordinamento
sicurezza in fase di
esiti di cottimi
28.08.2012
progettazione e di
fiduciari
esecuzione) per lavori di
miglioramento sismico delle
scuole dell'infanzia
comunali Fontanelle e
Campanella Aggiudicatario:
TechneProgetti s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizi attinenti
il collaudo statico in corso
d'opera e finale per lavori di
esiti di cottimi
miglioramento sismico delle 28.08.2012
fiduciari
scuole dell'infanzia
comunali Fontanelle e
Campanella Aggiudicatario: Soglia Ing.
Marco
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizi di
manutenzione, riparazione,
controllo e verifiche di
esiti di cottimi

allegati_oggetto_150

allegati_oggetto_151

di servizi

12.03.2013 12.09.2012

esiti di gare
di servizi

03.04.2013 04.10.2012

esiti di gare
di servizi

18.04.2013 19.10.2012

esiti di gare
di servizi

18.04.2013 19.10.2012

11.09.2012
legge su impianti di
fiduciari
sicurezza, continuità, e altri
dispositivi elettromeccanici
in edifici comunali - anno
2012 - Aggiudicatari vari
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia di sistemazione
esiti di cottimi
26.09.2012
segnalimiti nelle strade
fiduciari
comunali extraurbane.
Aggiudicatario: S.A.S.I.S.I.
s.a.s.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia di interventi
stradali anno 2012 - servizio
esiti di cottimi
in economia di riparazione 12.10.2012
fiduciari
urgente di manufatti nelle
strade comunali
extraurbane.
Aggiudicatario: S.A.S.I.S.I.
s.a.s.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia di manutenzione e
esiti di cottimi
12.10.2012
riparazione veicoli in
fiduciari

allegati_oggetto_152

allegati_oggetto_164

allegati_oggetto_169

allegati_oggetto_168

esiti di gare
di servizi

18.04.2013 19.10.2012

esiti di gare
di servizi

23.04.2013 23.10.2012

esiti di gare
di servizi

28.04.2013 29.10.2012

dotazione al servizio M.I.V.
- Aggiudicatario: Nitro
Imolese s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia per riparazione
12.10.2012 bandi
pavimentazione antitrauma.
Aggiudicatario: Funplay
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia di verifica delle
condizioni vegetative,
esiti di cottimi
fitosanitarie e di stabilità di 19.10.2012
fiduciari
alberature comunali.
Approvazione modalità di
scelta del contraente ed
affidamento Aggiudicatario: AR.ES.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia di assistenza e
manutenzione software
esiti di cottimi
(richiesta interventi di
15.10.2012
fiduciari
manutenzione) in dotazione
al Servizio mobilità,

allegati_oggetto_167

allegati_oggetto_170

allegati_oggetto_173

esiti di gare
di servizi

28.04.2013 29.10.2012

esiti di gare
di servizi

07.05.2013 06.11.2012

esiti di gare
di servizi

22.05.2013 22.11.2012

infrastrutture e verde
pubblico. Aggiudicatario:
E-mind s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
esiti di cottimi
19.10.2012
economia di riparazione
fiduciari
giochi. Aggiudicatario: Non
solo arredo s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia per stampe a
colori su pvc per il Servizio
esiti di cottimi
mobilità, infrastrutture e
23.10.2012
fiduciari
verde pubblico - servizio in
economia di stampe su
gilets per pedibus.
Aggiudicatario: Pixel di
Bittini Sabrina & C. s.a.s.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
esiti di cottimi
economia di sistemazione
14.11.2012
fiduciari
guard rail in via Selice a
Imola. Aggiudicatario:
EMMEA s.r.l.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_172

allegati_oggetto_175

allegati_oggetto_178

esiti di gare
di servizi

04.06.2013 05.12.2012

esiti di gare
di servizi

14.06.2013 15.12.2012

esiti di gare
di servizi

20.06.2013 21.12.2012

Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: procedura di
cottimo fiduciario per
affidamento del servizio di
esiti di cottimi
produzione di stampati vari, 03.12.2012
fiduciari
modulistica ed affini per i
vari servizi del Comune di
Imola per l'anno 2013.
Aggiudicatario: Tipografia
Fanti s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: incarico per
l'asseverazione e la pratica
esiti di cottimi
14.12.2012
prevenzione incendi presso
fiduciari
il Teatro comunale "Ebe
Stignani". Aggiudicatario:
Massimo Amadio
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizi attinenti
all'architettura ed
all'ingegneria per
esiti di cottimi
adeguamento sismico
17.12.2012
fiduciari
palazzina "D" a Sante
Zennaro destinata a nuova
sede com. Aggiudicatari:
Turrini Luca e Zaratani

allegati_oggetto_179

allegati_oggetto_180

allegati_oggetto_183

esiti di gare
di servizi

20.06.2013 21.12.2012

esiti di gare
di servizi

20.06.2013 21.12.2012

esiti di gare
di servizi

16.07.2013 15.01.2013

Andrea
Avviso di post informazione
relativo al servizio di noli a
caldo per l'espurgo di alcune
esiti di cottimi
18.12.2012
scuole dell'imolese.
fiduciari
Aggiudicatario: Cuti.Consai
soc. cons. coop.
Avviso di post informazione
relativo al servizio per la
predisposizione della
documentazione necessaria
per la partecipazione del
Comune di Imola al bando
esiti di cottimi
17.12.2012
per la concessione di
fiduciari
contributi agli enti locali per
i progetti di qualificazione
energetica per gli ani
2011-2013. Aggiudicatario:
Tassinari Christian
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: affidamento in
uso mediante concessione
della gestione dell`impianto
sportivo destinato al gioco
esiti di
del golf sito a fregio del
14.01.2013 procedure
centro sociale Zolino negoziate
località Pontesanto, per il
periodo 1/01/2013 -

allegati_oggetto_184

allegati_oggetto_182

allegati_oggetto_185

esiti di gare
di servizi

24.07.2013 24.01.2013

esiti di gare
di servizi

28.07.2013 28.01.2013

31/12/2015. Aggiudicatario:
Imola Golf Zolino
Associazione Sportiva
Dilettantistica
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio
facchinaggio ed attività
esiti di cottimi
similari in occasione delle 22.01.2013
fiduciari
elezioni politiche del 24-25
febbraio 2013.
Aggiudicatario: ATFI s.c.a
r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio per
l'up-grade tecnologico della
centrale telefonica sita in
via Mazzini, 4 al fine di
esiti di cottimi
19.12.2012
integrare la sede del
fiduciari
complesso dell'Annunziata
al sistema telefonico
interconnesso comunale.
Aggiudicatario: CO.M.I.TL
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: manutenzione e
gestione delle centrali

allegati_oggetto_186

allegati_oggetto_187

esiti di gare
di servizi

20.08.2013 19.02.2013

esiti di gare
di servizi

03.09.2013 06.03.2013

esiti di gare
di servizi

03.09.2013 06.03.2013

esiti di gare
di servizi

22.10.2013 23.04.2013

telefoniche, assistenza
tecnica, riparazioni varie,
ricambi telefonici e similari
- anno 2013. Aggiudicatari
vari
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio di noli
a caldo urenti da eseguire in
economia. Aggiudicatario:
CUTI.CONSAI Soc. Cons.
Coop.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio in
economia integrato di
manutenzione programmata
impianti elettrici e
tecnologici presso il Teatro
Comunale Ebe Stignani.
Aggiudicatario: CEFLA
Soc. Coop. a r.l.
Affidamento servizio
postale per la
corrispondenza dei Comuni
di Imola, Castel San Pietro
Terme, Casalfiumanese,
Castel Guelfo di Bologna,
Dozza, Medicina, Mordano

09.02.2013

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_188

26.02.2013

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_192

26.02.2013

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_193

23.04.2013 esiti

allegati_oggetto_195

esiti di gare
di servizi

13.11.2013 16.05.2013

esiti di gare
di servizi

19.11.2013 21.05.2013

esiti di gare
di servizi

19.11.2013 21.05.2013

e Nuovo Circondario
Imolese
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: laboratori di
continuità educativa tempo
scolastico/tempo estate nei
esiti di
nidi e nelle scuole
14.05.2013 procedure
dell'infanzia del Comune di
negoziate
Imola nel mese di giugno
2013. Aggiudicatario:
Consorzio Comunità
Solidale S.C.S.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio di
riparazione, manutenzione
esiti di cottimi
ordinaria e straordinaria per 20.05.2013
fiduciari
opere da gommista per il
periodo 1/01/2014 31/12/2016. Aggiudicatario:
PNEUSCAR s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio di
riparazione, manutenzione
ordinaria e straordinaria per
esiti di cottimi
opere da meccanico su
20.05.2013
fiduciari
veicoli e mezzi pesanti e

allegati_oggetto_197

allegati_oggetto_198

allegati_oggetto_199

esiti di gare
di servizi

26.11.2013 28.05.2013

esiti di gare
di servizi

27.04.2014 26.10.2013

scuolabus per il periodo
1/01/2014 - 31/12/2016.
Aggiudicatario: Piancastelli
Amerigo & C. s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio di
riparazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria
delle parti meccaniche dei
esiti di cottimi
23.05.2013
veicoli a motore il cui peso
fiduciari
non superi 3,5 t. per il
periodo 1/01/2014 31/12/2016. Aggiudicatario:
Piancastelli Amerigo e C.
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: affidamento
servizio per il regolare
funzionamento delle
apparecchiature di
esiti di cottimi
misurazione e controllo
23.10.2013
fiduciari
della velocità in dotazione
al Servizio Polizia
Municipale – anno 2013.
Aggiudicatari: Sodi
Scientifica s.p.a. e Eltraff
s.r.l.

allegati_oggetto_202

allegati_oggetto_204

esiti di gare
di servizi

08.07.2014 08.01.2014

esiti di gare
di servizi

08.07.2014 08.01.2014

esiti di gare
di servizi

08.07.2014 08.01.2014

esiti di gare
di servizi

08.07.2014 08.01.2014

esiti di gare

Avviso di aggiudicazione di
appalto per affidamento
concessione della
programmazione e gestione
del Centro Giovanile "Cà
Vaina" del Comune di Imola
Avviso di aggiudicazione di
appalto per affidamento
servizi di supporto alle
attività teatrali e culturali e
dei servizi tecnici
Avviso di aggiudicazione di
appalto per servizio
biennale di manutenzione al
verde pubblico
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio di
riproduzione documenti,
opere di rilegatoria e
produzione di timbri per i
vari servizi del Comune di
Imola per l'anno 2014.
Aggiudicatario: Cooperativa
Sociale Giovani Rilegatori
Avviso di post informazione
relativo al servizio di
facchinaggio,
movimentazione e traslochi

21.12.2013 esiti

allegati_oggetto_208

21.12.2013 esiti

allegati_oggetto_207

21.12.2013 esiti

allegati_oggetto_206

31.12.2013

esiti di cottimi
fiduciari

esiti di cottimi

allegati_oggetto_209

di servizi

22.07.2014 21.01.2014

esiti di gare
di servizi

02.09.2014 04.03.2014

esiti di gare
di servizi

02.09.2014 04.03.2014

esiti di gare
di servizi

02.09.2014 04.03.2014

esiti di gare
di servizi

04.11.2014 06.05.2014

di arredi ed attrezzature per
i vari servizi del Comune di
Imola per il periodo
1/1/2014 - 30/06/2014
Esito della gara d'appalto
relativa ai servizi
assicurativi rischi vari
Esito della gara d'appalto
relativa al servizio di
vigilanza armata diurna,
notturna e festiva attraverso
sistema allarme degli istituti
culturali
Esito della gara d'appalto
relativa al servizio
pubbliche affissioni,
riscossione imposta
comunale sulla pubblicità e
diritto pubbliche affissioni
per il Comune di Imola,
Castel San Pietro Terme,
Medicina e Dozza
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: svolgimento
esercitazioni di tiro per il
personale appartenente al
Servizio Polizia Municipale
(anno 2014).

15.01.2014

fiduciari

allegati_oggetto_211

03.03.2014

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_213

03.03.2014

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_214

03.03.2014

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_215

02.05.2014

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_218

esiti di gare
di servizi

21.11.2014 24.05.2014

esiti di gare
di servizi

14.12.2014 16.06.2014

Aggiudicatario: Poligono di
Tiro a Segno Nazionale
sezione di Imola
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: laboratori di
continuità educativa tempo
scolastico/tempo estate nei
esiti di
nidi e nelle scuole
22.05.2014 procedure
dell'infanzia del Comune di
negoziate
Imola nel mese di giugno
2014. Aggiudicatario:
Consorzio Comunità
Solidale S.C.S.
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio per la
fornitura di revisione
periodica
dell'apparecchiatura
etilometro marca "Lion" e
esiti di cottimi
12.06.2014
per la manutenzione
fiduciari
ordinaria, calibrazione e
controllo del precursore
"Alco Blow" per il Comune
di Imola, servizio Polizia
Municipale. Aggiudicatario:
Morgan Italia s.r.l.
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_219

allegati_oggetto_220

esiti di gare
di servizi

20.01.2015 22.07.2014

esiti di gare
di servizi

11.02.2015 14.08.2014

esiti di gare
di servizi

03.03.2015 02.09.2014

Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: Affidamento di
servizi di allestimento per
manifestazioni organizzate
dal Servizio Attività
esiti di cottimi
22.07.2014
Culturali del Comune di
fiduciari
Imola (giugno 2014 febbraio 2015).
Aggiudicatario:
Allestimenti & Pubblicità
s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo all'appalto del
servizio di lavanderia dei
capi di abbigliamento di
rappresentanza degli
esiti di cottimi
11.08.2014
operatori della Polizia
fiduciari
Municipale. Aggiudicatario:
Lavasecco Autodromo di
De Simone Gonnella Elena
- Imola
Avviso di post informazione
relativo ad appalti
aggiudicati: servizio di
catalogazione per la
esiti di cottimi
biblioteca comunale di
28.08.2014
fiduciari
Imola - periodo 1/09/2014 31/08/2017. Aggiudicatario:

allegati_oggetto_221

allegati_oggetto_222

allegati_oggetto_223

esiti di gare
di servizi

14.04.2015 15.10.2014

esiti di gare
di servizi

07.05.2015 07.11.2014

Open Group soc. Coop.
Sociale O.N.L.U.S.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
manutenzione carrozzeria e
esiti di cottimi
servizi integrati per tutti i
10.10.2014
fiduciari
veicoli a motore del
Comune di Imola per il
periodo 1/01/2015 31/12/2016
Avviso di aggiudicazione di
appalto: procedura pubblica
ai sensi degli artt. 19 e 27
D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.
per la conclusione di un
accordo quadro con un solo
operatore per l'affidamento
del servizio di
somministrazione di lavoro 05.11.2014 esiti
a tempo determinato
relativo a diverse figure
professionali del comparto
regioni ed enti locali da
adibire ai servizi del settore
scuole del Comune di
Imola. Aggiudicatario: GI
Group s.p.a. Milano
Avviso di aggiudicazione di

allegati_oggetto_225

allegati_oggetto_227

esiti di gare
di servizi

28.05.2015 28.11.2014

esiti di gare
di servizi

02.06.2015 02.12.2014

esiti di gare
di servizi

04.06.2015 05.12.2014

Avviso di aggiudicazione di
appalto per affidamento
(lotto 1) servizi di gestione
del canile comunale e
recupero animali vaganti.
esiti di
Aggiudicatario. Coop.
13.11.2014 procedure
Sociale Coala - (lotto 2)
negoziate
Servizio di gestione del
gattile comunale e delle
colonie feline.
Aggiudicatario: Soc. Coop.
Gatto Nero
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
assistenza tecnica e
manutenzione alla rete
strutturata di telefonia ed
esiti di cottimi
27.11.2014
apparati telefonici del
fiduciari
Comune di Imola per il
periodo
1/01/2015-31/12/2017.
Aggiudicatario:
CO.M.I.TEL. S.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
connettività fibra ottica per
esiti di cottimi
27.11.2014
il Comune di Imola per il
fiduciari

allegati_oggetto_230

allegati_oggetto_232

allegati_oggetto_233

esiti di gare
di servizi

16.06.2015 16.12.2014

esiti di gare
di servizi

30.06.2015 30.12.2014

periodo 1/01/2015 31/12/2017. Aggiudicatario:
Acantho s.p.a.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
riscontro, condizionamento
delle scritture private e degli
atti pubblici ed
indicizzazione
esiti di cottimi
09.12.2014
informatizzata degli atti
fiduciari
pubblici dell'archivio
notarile mandamentale di
Imola - Periodo 1/01/2015 31/12/2018. Aggiudicatario:
Le Pagine coop. sociale a
r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: affidamento del
servizio di produzione e
riproduzione documenti,
opere di rilegatura e
produzione di timbri per i
vari servizi del Comune di 24.12.2014 esiti
Imola per gli anni 2015 e
2016 mediante stipula di
una convenzione ai sensi
dell'articolo 5 della Legge n.

allegati_oggetto_234

allegati_oggetto_236

esiti di gare
di servizi

11.09.2015 14.03.2015

esiti di gare
di servizi

17.09.2015 20.03.2015

esiti di gare

381/1991- aggiudicatario
Cooperativa Sociale
Giovani Rilegatori - Imola
Avviso di post
informazione: affidamento
servizio di trascrizione delle
discussione svolte durante
esiti di
le sedute del Consiglio
13.03.2015 procedure
Comunale per l'anno 2015 negoziate
I.S.P. Istituto Stenodattilo
Professional srl di
Giulinova (TE)
Avviso di post informazione
relativo all'affidamento
servizio di consegna della
esiti di cottimi
corrispondenza del Comune 18.03.2015
fiduciari
di Imola dal 29/12/2014 Aggiudicatario: Poste
Italiane S.p.A.
Esito gara procedura aperta
per affidamento Servizi di
coordinamento
tecnico-scientifico per
gestione della Riserva
Naturale Orientata "Bosco
della Frattona" e del Centro
di Educazione Ambientale
ed alla Sostenibilità (CEAS)
Intercomunale Circondario

allegati_oggetto_239

allegati_oggetto_241

di servizi

15.10.2015 17.04.2015

esiti di gare
di servizi

10.11.2015 13.05.2015

esiti di gare
di servizi

25.11.2015 28.05.2015

18.03.2015 esiti
Imolese e di progettazione,
promozione,
organizzazione,
programmazione,
svolgimento di attività
didattico-divulgative su
temi ambientali e legati alla
ecosostenibilità - Comune
di Imola - periodo
1/04/2015-31/12/2017
Avviso di post informazione
relativo all'appalto
aggiudicato: servizio di
disinfestazione di faldoni e
esiti di cottimi
08.05.2015
registri d'archivio per la
fiduciari
biblioteca comunale di
Imola - Aggiudicatario:
RGI Biosteryl Tech s.r.l.
Avviso di post
informazione: convenzioni
con soggetti gestori di nidi
d'infanzia a piccoli gruppi
educativi per l'acquisizione 25.05.2015 esiti
di posti da mettere a
disposizione delle famiglie
imolesi negli anni educativi
2015-2016 e 2016-2017
Avviso di post informazione

allegati_oggetto_242

allegati_oggetto_243

allegati_oggetto_244

esiti di gare
di servizi

06.01.2016 09.07.2015

esiti di gare
di servizi

06.01.2016 09.07.2015

esiti di gare
di servizi

06.01.2016 09.07.2015

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
conduzione di attività
didattica nell'archivio
esiti di cottimi
storico della Biblioteca
03.07.2015
fiduciari
Comunale di Imola periodo 1/10/2015
-31/05/2017 (anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017) Arte.na Imola
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
conduzione di attività
strutturate presso la
ludoteca di "Casa Piani"
esiti di cottimi
03.07.2015
sezione ragazzi della
fiduciari
Biblioteca Comunale di
Imola - periodo 3/10/2015 13/06/2017 (anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017) Arte.na Imola
Avviso di post informazione
relativo all'appalto
aggiudicato: servizio di
gestione della
esiti di cottimi
07.07.2015
corrispondenza del Comune
fiduciari
di Imola per il periodo dal

allegati_oggetto_245

allegati_oggetto_246

allegati_oggetto_247

esiti di gare
di servizi

20.01.2016 23.07.2015

esiti di gare
di servizi

03.02.2016 06.08.2015

esiti di gare
di servizi

13.04.2016 15.10.2015

3/07/2015 al 31/12/2015 Poste Italiane Spa
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
conduzione di attività
esiti di cottimi
20.07.2015
didattica nei Musei Civici di
fiduciari
Imola per il periodo
1/09/2015 - 31/08/2016 Arte.na Imola
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
facchinaggio e trasporto
materiali in occasione di
esiti di cottimi
eventi e manifestazioni ed 22.07.2015
fiduciari
altre attività per i servizi del
Comune di Imola Aggiudicatario: Azienda
Trasporti Facchini Imolesi
Soc. Coop. a r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
copertura assicurataiva
contro tutti i danni al
esiti di cottimi
patrimonio immobile e
12.10.2015
fiduciari
mobile per il periodo
15/09/2015 - 15/09/2016 -

allegati_oggetto_248

allegati_oggetto_249

allegati_oggetto_255

esiti di gare
di servizi

17.04.2016 19.10.2015

esiti di gare
di servizi

03.05.2016 03.11.2015

esiti di gare
di servizi

17.05.2016 17.11.2015

Aggiudicatario: XL
Insurance Company Se di
Milano
Avviso di aggiudicazione di
appalto: Conclusione di un
accordo quadro con un solo
operatore economico per la
gestione di singole sezioni
di scuola dell'infanzia del
13.10.2015 esiti
Comune di Imola - periodo
29 agosto 2015-30 giugno
2018. Aggiudicatario:
Consorzio Comunità
Solidale s.c.s.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
manutenzione attrezzature
esiti di cottimi
ad uso dei nidi d'infanzia
30.10.2015
fiduciari
del Comune di Imola per il
triennio 2016/2018.
Aggiudicatario: Forlì
Grandi Impianti s.r.l.
Esito gara per il servizio di
brokeraggio assicurativo a
favore del Comune di Imola
esiti di cottimi
per il quadriennio
26.10.2015
fiduciari
2016-2019. Aggiudicatario:
Ditta Wallis Italia S.p.A. di

allegati_oggetto_256

allegati_oggetto_257

allegati_oggetto_259

esiti di gare
di servizi

19.05.2016 20.11.2015

esiti di gare
di servizi

31.05.2016 02.12.2015

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

Milano
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
produzione e fornitura di
stampati tipografici per il
esiti di cottimi
18.11.2015
Comune di Imola per il
fiduciari
triennio 2016/2018.
Aggiudicatario: Premiato
Stabilimento Tipografico
dei Comuni soc. coop.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
raccolta, ritiro, trasporto e
smaltimento carcasse e resti 24.11.2015 esiti
animali nel territorio del
Comune di Imola:
1/10/2015-31/12/2018 Aggiudicatario: V.T.L. s.r.l.
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per abbonamenti
esiti di cottimi
19.01.2016
telematici Servizio Polizia
fiduciari
Municipale. Aggiudicatario:
Ancitel S.p.A. di Roma
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per abbonamenti

allegati_oggetto_261

allegati_oggetto_266

allegati_oggetto_280

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

telematici Servizio Polizia
Municipale. Aggiudicatario:
Maggioli S.p.A. di
Santarcangelo di Romagna
(RN)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per abbonamenti
telematici Servizio Polizia
Municipale. Aggiudicatario:
Open Software Media s.r.l.
di Milano
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per adesione al
servizio on-line "Telemaco"
gestito da Infocamere anno 2016. Aggiudicatario:
Infocamere SCPA di Roma
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per affidamento
servizio di vigilanza privata
e pronto intervento presso il
Comando Polizia
Municipale. Aggiudicatario:
Axitea S.p.A. di Milano
Avviso di post informazione

19.01.2016

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_279

19.01.2016

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_278

19.01.2016

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_281

19.01.2016

esiti di cottimi
fiduciari

allegati_oggetto_277

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per custodia e
demolizione dei veicoli
abbandonati non ritirati
esiti di cottimi
dagli aventi diritto e giacenti 19.01.2016
fiduciari
presso il centro di raccolta anno 2015. Aggiudicatario:
Soccorso Stradale di Proni
Antonio e Figli s.n.c. di
Imola
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per il regolare
funzionamento delle
apparecchiature di
esiti di cottimi
misurazione e controllo
19.01.2016
fiduciari
della velocità in dotazione
al Servizio Polizia
Municipale. Aggiudicatario:
Eltraff s.r.l. di Concorrezzo
(MB)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per il regolare
funzionamento delle
apparecchiature di
esiti di cottimi
misurazione e controllo
19.01.2016
fiduciari
della velocità in dotazione

allegati_oggetto_282

allegati_oggetto_289

allegati_oggetto_283

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

al Servizio Polizia
Municipale. Aggiudicatario:
Sodi Scientifica S.p.A. di
Settimello di Calenzano (FI)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per lo
svolgimento delle
esercitazioni di tiro degli
esiti di cottimi
appartenenti al Corpo di
19.01.2016
fiduciari
Polizia Municipale - anno
2015. Aggiudicatario:
Poligono di Tiro a Segno
Nazionale - Sezione di
Imola
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per
organizzazione del "Saggio
esiti di cottimi
19.01.2016
di educazione stradale" fiduciari
30/05/2015. Aggiudicatario:
Allestimenti & Pubblicità
S.p.A. di Imola
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per
organizzazione del "Saggio
esiti di cottimi
19.01.2016
di educazione stradale" fiduciari
30/05/2015. Aggiudicatario:

allegati_oggetto_290

allegati_oggetto_288

allegati_oggetto_287

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

Barbara Dolermo di Rivalta
Bormida (AL)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per
organizzazione del "Saggio
esiti di cottimi
19.01.2016
di educazione stradale" fiduciari
30/05/2015. Aggiudicatario:
Soenergy s.r.l. Gruppo
Soelia di Argenta (FE)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per supporto
esiti di cottimi
operativo al Servizio Polizia 19.01.2016
fiduciari
Municipale - Anni
2015-2016. Aggiudicatario:
Associazione C.B. Imolese
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per verifica
periodica
dell'apparecchiatura
etilometro marca "Lion"
esiti di cottimi
19.01.2016
modello "Intoxilyzer 8000"
fiduciari
in dotazione al Servizio
Polizia Municipale - Anno
2015. Aggiudicatario:
Morgan Italia s.r.l. di S.
Lazzaro di Savena (BO)

allegati_oggetto_286

allegati_oggetto_284

allegati_oggetto_285

esiti di gare
di servizi

19.07.2016 19.01.2016

esiti di gare
di servizi

03.08.2016 04.02.2016

esiti di gare
di servizi

08.09.2016 11.03.2016

Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per verifica
periodica
dell'apparecchiatura
etilometro marca "Seres
esiti di cottimi
19.01.2016
mod. 679E" in dotazione al
fiduciari
Servizio Polizia Municipale
- anno 2015.
Aggiudicatario: Morgan
Italia s.r.l. di S. Lazzaro di
Savena (BO)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati per affidamento
servizio di trascrizione delle
discussioni svolte durante le
esiti di
sedute del Consiglio
04.02.2016 procedure
Comunale per l'anno 2016
negoziate
con facoltà di rinnovo di un
anno e quindi per il periodo
1/01/2017 - 31/12/2017.
Aggiudicatario: LIVE s.r.l.
di Padova
Esito gara per l'affidamento
di servizi ausiliari presso il
mercato agroalimentare di
viale Rivalta e del mercato
10.03.2016 esiti
di Zolino per il periodo

allegati_oggetto_276

allegati_oggetto_291

allegati_oggetto_293

esiti di gare
di servizi

08.11.2016 10.05.2016

esiti di gare
di servizi

08.11.2016 10.05.2016

esiti di gare

1/04/2016-31/03/2019 Comune di Imola CIG
6561688C39
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
disinfestazione strade, aree
ed edifici pubblici, per la
lotta alla zanzara tigre e
05.05.2016 esiti
comune e per la
derattizzazione, per gli anni
2016-2019. Aggiudicatario:
Ditta ECO Busters s.r.l. di
Imola
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
gestione canile comunale e
accalappiamento cani
vaganti nel Comune di
05.05.2016 esiti
Imola 1/02/2015-31/12/2019.
Aggiudicatario: Ditta
CoALA Soc. Coop. di
Imola
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
gestione gattile comunale e

allegati_oggetto_297

allegati_oggetto_295

di servizi

esiti di gare
di servizi

08.11.2016 10.05.2016

08.11.2016 11.05.2016

Stampa del 09 marzo 2017

05.05.2016 esiti
colonie feline.
Aggiudicatario: Ditta Gatto
Nero Soc. Coop. di Castel
Guelfo (Bo)
Avviso di post informazione
relativo agli appalti
aggiudicati: servizio di
sfoltimento e contenimento
della popolazione di
05.05.2016 esiti
piccioni di città nel
territorio del Comune
d'Imola. Aggiudicatario:
Ditta VITA NOVA di
Altedo (Fe)

allegati_oggetto_296

allegati_oggetto_294

