Appalti lavori

Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di generatori di calore - caldaie
per il riscaldamento autonomo - da effettuarsi nel corso dell'esercizio 2019 all'interno di
alloggi aziendali locati - Area 1 CIG 7858419C7F

Dichiarazione di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori - Data pubblicazione:
16/04/2019
Avviso appalto aggiudicato - Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di
generatori di calore – caldaie per il riscaldamento autonomo – da effettuarsi nel corso
dell'esercizio 2019 all’interno di alloggi aziendali locati – Area A1 - CIG: 7858419C7F.
(
vai alla pagina.....)&nbsp;(data pubblicazione avviso: 19/04/2019)

Dgr 157/2018 - Documenti Procedure negoziate per l'affidamento di interventi manutentivi
da eseguirsi su n. 41 alloggi non locati di proprietà Aziendale localizzati su 2 Lotti
funzionali (Lotto1_19sfitti e Lotto2_22sfitti) in vari Comuni della Provincia di Rovigo

DOCUMENTI_TURNOVER_II^T_LOTTO_1_19_SFITTI

DOCUMENTI_TURNOVER_II^T_LOTTO_2_22_SFITTI
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Legge 80/2014 - Linea a) - Documenti Procedura negoziata per l'affidamento di interventi
manutentivi da eseguirsi su alloggi non locati di proprietà Aziendale localizzati in
Comune di Lendinara-LottoUnico e Rovigo Lotti 1-2-3

Documenti affidamento Lendinara Lotto Unico

Documenti affidamento Rovigo Lotto 1

Documenti affidamento Rovigo Lotto 2

Documenti affidamento Rovigo Lotto 3

Documenti per Procedura negoziata per l'affidamento di interventi manutentivi
straordinari di tipo incrementativo da effettuarsi sul patrimonio locato di proprietà
dell'Azienda nel corso del 2018 e 2019

(Documenti della procedura negoziata - Data pubblicazione: 11/10/2018)
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Avviso pubblico di non procedere alla gara in ragione della mancata presentazione di almeno
tre offerte valide – Categoria Prev. OS28 - CIG: 7649385830. (vai alla pagina...) (data
pubblicazione avviso 15/11/2018)

Avviso risultati della procedura negoziata per l’esecuzione di interventi manutentivi a carattere
straordinario di tipo incrementativo da effettuarsi sul patrimonio locato di proprietà ed in
gestione all’Azienda nel corso del corrente esercizio 2018 e nei primi mesi del prossimo
esercizio. Categoria Prevalente OG1 - CIG: 7649343588. (vai alla pagina..... )&nbsp;(data
pubblicazione avviso: 16/01/2019)

Documenti per procedura negoziata per l'affidamento di interventi manutentivi e ripristino
di 49 alloggi aziendali sfitti - Reinvestimento 2017 - Rientri da vendita 2016 (Area1 Medio-Alto Polesine)

(Elaborati Progetto Esecutivo 49 sfitti Area1)

(Avviso appalto aggiudicato - 49 sfitti Area1 - Data pubblicazione avviso: 27/08/2018)

Documenti per procedura negoziata per l'affidamento di interventi manutentivi e ripristino
di 49 alloggi aziendali sfitti - Reinvestimento 2017 - Rientri da vendita 2016 (Area2 Medio-Basso Polesine)

(Elaborati Progetto Esecutivo 49 sfitti Area2)

(Avviso appalto aggiudicato - 49 sfitti Area2 - Data pubblicazione avviso: 27/08/2018)

Documenti per procedura negoziata per l'affidamento di interventi manutentivi e ripristino
di 49 alloggi aziendali sfitti - Reinvestimento 2017 - Rientri da vendita 2016 (Area3 Basso Polesine)
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(Elaborati Progetto Esecutivo 49 sfitti Area3)

(Avviso appalto aggiudicato - 49 sfitti Area3 - Data pubblicazione avviso: 27/08/2018)

Avviso risultati della procedura negoziata per l’esecuzione di interventi manutentivi da
effettuarsi sul patrimonio locato di proprietà ed in gestione all’Azienda-Esercizio 2018 –
Categoria OG1
- CIG: 730054477D - data
pubblicazione avviso 07/03/2018
(vai alla pagina...)

Avviso risultati della procedura negoziata per l’esecuzione di interventi manutentivi da
effettuarsi sul patrimonio locato di proprietà ed in gestione all’Azienda-Esercizio 2018 –
Categoria Prev. OS28
- CIG: 7300738795 data pubblicazione avviso 07/03/2018
(vai alla pagina...)

Procedura aperta per l'appalto di lavori di Manutenzione Straordinaria e Ripristino di 46
alloggi aziendali sfitti
- Utilizzo Economie Piano
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Strategico (
Medio-Alto Polesine - 16 alloggi
) (data pubblicazione avviso: 13 Ottobre 2017)

Area A1 -

(Bando Area1)

(Disciplinare Gara Area1)

(Allegato A1 Area1)

(Allegato B Area1)

(Allegato A DGUE Area1)

(Modello offerta economica Area1)

(Elaborati Progetto Esecutivo 46 sfitti Area1)

(Convocazione seconda seduta di gara Area1)

(DCS 928 31.10.2017_AGGIUDICAZIONE_Area 1) - data pubblicazione avviso:
02.11.2017 - (vai alla pagina...)

(Dichiarazione di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori Area 1) - data
pubblicazione avviso: 10.01.2018 - (vai alla pagina ...)
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AVVISO: in data 10/01/2018 &egrave; stata definitivamente aggiudicata la procedura
aperta per l&rsquo;appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi su 46
alloggi sfitti &ndash; ( Area A1 ) - CIG: 7161395A19 - CUP: H36D17000040007 (data
pubblicazione avviso: 17/01/2018)

Procedura aperta per l'appalto di lavori di Manutenzione Straordinaria e Ripristino di 46
alloggi aziendali sfitti
- Utilizzo Economie Piano
Strategico (
Area A2 Medio-Basso Polesine - 15 alloggi
) (data pubblicazione avviso: 13 Ottobre 2017)

(Bando Area2)

(Disciplinare Gara Area2)

(Allegato A1 Area2)

(Allegato B Area2)

(Allegato A DGUE Area2)

(Modello offerta economica Area2)

(Elaborati Progetto Esecutivo 46 sfitti Area2)
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(Convocazione seconda seduta di gara Area2)

(DCS 926 26.10.2017 AGGIUDICAZIONE Area 2) - data pubblicazione avviso:
27.10.2017 - (vai alla pagina...)

(Dichiarazione di aggiundicazione definitiva ed efficace dei lavori Area 2) - data
pubblicazione avviso: 28.02.2018 - (vai alla pagina...)

AVVISO: in data 27/02/2018 &egrave; stata definitivamente aggiudicata la procedura
aperta per l&rsquo;appalto dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi su 46
alloggi sfitti &ndash; ( Area A2 ) - CIG: 71619281F4 - CUP: H36D17000040007 (data
pubblicazione avviso: 07/03/2018)

Procedura aperta per l'appalto di lavori di Manutenzione Straordinaria e Ripristino di 46
alloggi aziendali sfitti
- Utilizzo Economie Piano
Strategico (
Area A3 - Basso
Polesine - 15 alloggi
) (data pubblicazione avviso: 13 Ottobre 2017)

(Bando Area3)

(Disciplinare Gara Area3)

(Allegato A1 Area3)
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(Allegato B Area3)

(Allegato A DGUE Area3)

(Modello offerta economica Area3)

(Elaborati Progetto Esecutivo 46 sfitti Area3)

(Convocazione seconda seduta di gara Area3)

(DCS 927 26.10.2017 AGGIUDICAZIONE Area 3) - data pubblicazione avviso:
27.10.2017 - (vai alla pagina...)

(Dichiarazione di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori Area 3) - data
pubblicazione avviso: 12.01.2018 - (vai alla pagina ...)

AVVISO: in data 12/01/2018 &egrave; stata definitivamente aggiudicata la procedura
aperta per l&rsquo;appalto dei lavori di ripristino di alloggi sfitti.( Area A3- Basso
Polesine &ndash; CIG: 71619758BB CUP: H36D17000040007 (data pubblicazione avviso:
17/01/2018)

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ripristino di 50 alloggi sfitti ( Area A1 – Alto
Polesine ) (termine presentazione offerte scaduto il 31/07/2017)
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(Bando Area1)

(Disciplinare Gara Area1)

(Allegato A1 Area1)

(Allegato B Area1)

(Allegato A DGUE Area1)

(Modello offerta economica Area1)

(DCS 903 13.09.2017 AGGIUDICAZIONE Area 1) (vai alla pagina ...)

(Dichiarazione di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori Area 1) - data
pubblicazione avviso: 12.03.2018 - (vai alla pagina ...)

AVVISO: in data 12/03/2018 &egrave; stata definitivamente aggiudicata la procedura
aperta per l&rsquo;appalto dei lavori di ripristino di alloggi sfitti.( Area A1 &ndash; Alto
Polesine ) CIG: 7119419A68 CUP: H16D16000170005 (data pubblicazione avviso:
15/03/2018)

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ripristino di 50 alloggi sfitti ( Area A2 – Medio
Polesine ) (termine presentazione offerte scaduto il 31/07/2017)
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(Bando Area2)

(Disciplinare Gara Area2)

(Allegato A1 Area2)

(Allegato B Area2)

(Allegato A DGUE Area2)

(Modello offerta economica Area2)

(DCS 903 13.09.2017 AGGIUDICAZIONE Area 2) (vai alla pagina ...)

(Dichiarazione di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori Area 2) - data
pubblicazione avviso: 22.11.2017 - (vai alla pagina ...)

AVVISO: in data 21/11/2017 &egrave; stata definitivamente aggiudicata la procedura
aperta per l&rsquo;appalto dei lavori di ripristino di alloggi sfitti.( Area A2 &ndash;
Medio Polesine ) CIG: 7119510582 CUP: H16D16000170005 (data pubblicazione avviso:
17/01/2018)
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Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ripristino di 50 alloggi sfitti ( Area A3 – Basso
Polesine ) (termine presentazione offerte scaduto il 31/07/2017)

(Bando Area3)

(Disciplinare Gara Area3)

(Allegato A1 Area3)

(Allegato B Area3)

(Allegato A DGUE Area3)

(Modello offerta economica Area3)

(DCS 903 13.09.2017 AGGIUDICAZIONE Area 3) (vai alla pagina ...)

(Dichiarazione di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori Area 3) - data
pubblicazione avviso: 04.01.2018 - (vai alla pagina ...)

AVVISO: in data 04/01/2018 &egrave; stata definitivamente aggiudicata la procedura
aperta per l&rsquo;appalto dei lavori di ripristino di alloggi sfitti.( Area A3 &ndash;
Basso Polesine ) CIG: 7119542FE7 CUP: H16D16000170005 (data pubblicazione avviso:
17/01/2018)

11 / 17

Appalti lavori

Avviso risultati della procedura di affidamento lavori di manutenzione-pronto intervento-da
effettuarsi su alloggi locati -Area A1 – Alto Polesine – (esercizio 2017)

(vai alla pagina...)

Avviso risultati della procedura di affidamento lavori di manutenzione-pronto intervento-da
effettuarsi su alloggi locati -Area A2 – Medio Polesine – (esercizio 2017)

(vai alla pagina...)

Avviso risultati della procedura di affidamento lavori di manutenzione sul patrimonio locato –
Area Provincia di Rovigo- Esercizio 2017- ( Bonifica Amianto )

(vai alla pagina...)

Avviso risultati della procedura di affidamento lavori di manutenzione sul patrimonio locato –
Area Provincia di Rovigo- Esercizio 2017- (Bonifica Pozzi Neri)
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(vai alla pagina...)

Avviso sui risultati della procedura di affidamento &quot;Lavori di manutenzione straordinaria
per l’adeguamento del patrimonio non locato – Area 3 Basso Polesine&quot;

(vai alla pagina...)

Avviso sui risultati della procedura di affidamento &quot;Lavori di manutenzione straordinaria
per l’adeguamento del patrimonio non locato – Area 2 Medio/Alto Polesine&quot;

(vai alla pagina...)

Avviso pubblico di indagine di mercato per la selezione delle ditte da invitare alla procedura
negoziata per l’esecuzione degli interventi di manutenzione da effettuarsi su alloggi locati
(esercizio 2017) - (Area A1 – Alto Polesine) (Area A2 – Medio Polesine) (Area A3 – Basso
Polesine)

(vai alla pagina...)

13 / 17

Appalti lavori

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del patrimonio non locato
– Area 1- Alto Polesine

(vai alla pagina...)

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del patrimonio non locato
– Area 4 - Medio/Basso Polesine

(vai alla pagina...)

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del patrimonio non locato
– Area 5 – Rovigo-Zona A

(vai alla pagina...)

Affidamento lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento del patrimonio non locato
– Area 6 – Rovigo-Zona B
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(vai alla pagina...)

Affidamento degli interventi manutentivi supplementari di adeguamento impiantistico su
alloggi non locati - Area A (data pubblicazione avviso: 15/12/2016)

(vai alla pagina...)

Affidamento lavori di adeguamento impiantistico da effettuarsi su alloggi non locati nel corso
dell'esercizio 2016 (Area A) (data pubblicazione avviso: 15/12/2016)

(vai alla pagina...)

Affidamento degli interventi manutentivi supplementari di adeguamento impiantistico su
alloggi non locati - Area B (data pubblicazione avviso: 15/12/2016)

(vai alla pagina...)
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Affidamento lavori di adeguamento impiantistico da effettuarsi su alloggi non locati nel corso
dell'esercizio 2016 (Area B) (data pubblicazione avviso: 15/12/2016)

(vai alla pagina...)

Affidamento lavori di adeguamento impiantistico da effettuarsi su alloggi non locati nel corso
dell'esercizio 2016 (Area C) (data pubblicazione avviso: 15/12/2016)

(vai alla pagina...)

Affidamento degli interventi manutentivi ordinari e straordinari da effettuarsi sul patrimonio
locato di proprietà ed in gestione all'Azienda nel corso dell'esercizio 2016- Cat. OG12- Espurgo
fognature(Lotto 14). (data pubblicazione avviso: 17/03/2016)

(vai alla pagina...)
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Affidamento degli interventi manutentivi ordinari e straordinari da effettuarsi sul patrimonio
locato di proprietà ed in gestione all'Azienda nel corso dell'esercizio 2016 - Cat. OS6-(Lotto 11).
(data pubblicazione avviso: 08/02/2016)

(vai alla pagina...)

Affidamento degli interventi manutentivi ordinari e straordinari da effettuarsi sul patrimonio
locato di proprietà ed in gestione all'Azienda nel corso dell'esercizio 2016: - Cat. OS30-(Lotto
10) - Cat. OS27-(Lotto 12) -- Cat. OS24-(Lotto 13) -- Cat. OG12AM-(Lotto 15). (data
pubblicazione avviso: 01/02/2016)

(vai alla pagina...)
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