Allegato Sub. 1)

Oggetto

Numero di
Numero di
riferiment
riferimento
o
CPV
CPC

Importo
Complessivo
Previsto
Euro
(al netto dell'IVA)

Data provvisoriamente
prevista di avvio
procedura di
aggiudicazione

Accordo
Quadro
SI o NO

Appalto
Riservato
(a categorie
protette)
SI o NO

Categoria

Denominazione

23

Servizi di
investigazione e di
sicurezza, eccettuati i
servizi con
furgoni blindati

Servizio di Vigilanza Guardia Giurata
presso Biblioteca Panizzi

873 (tranne
87304)

79714000-2

57.710,83

Settembre 2016

no

no

24

Servizi relativi
all'istruzione, anche
professionale

Servizio di gestione nido Giulia
Maramotti

92

80110000-8

858.780,00

Giugno 2016

no

no

22

Servizi di collocamento
e reperimento di
personale
[esclusi i contratti di
lavoro]

Servizio di fornitura di lavoro
temporaneo – iterinale

872

79620000-6

30.000,00

Marzo 2016

no

no

22

Servizi di collocamento
e reperimento di
personale
[esclusi i contratti di
lavoro]

Servizio di prestazioni attinenti alla
sorveglianza sanitaria,medico
competente, visite specialistiche,
conservazione e gestione delle
cartelle sanitarie

872

79625000-1

50.000,00

Marzo 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

93

85312000-9

39.000,00

Giugno 2016

no

no

24

Servizi relativi
all'istruzione, anche
professionale

Servizio ausiliario di accoglienza e
sorveglianza degli alunni prima e
dopo l'orario scolastico - per gli anni
scolastici 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019

92

80410000-1

126.000,00

Giugno 2016

no

no

27

Altri Servizi

Affidamento della gestione degli spazi
di aggregazione giovanile "incrocio
dei venti", "laboratorio studio seltz",
del progetto cittadino per attivita'
educative di territorio e di cittadinanza
attiva rivolte ai giovani e dello spazio
di aggregazione giovanile "spazio
raga".
LOTTO 1: Progetto di attività
educative di territorio e di cittadinanza
attiva rivolte ai giovani e conduzione
dello spazio di aggregazione Incrocio
dei Venti e del laboratorio musicale
Studio Seltz;
LOTTO 2: progetto di gestione dello
spazio di aggregazione Spazio Raga
e delle attività di territorio necessarie
a favorire l'inclusione sociale e la
valorizzazione delle competenze dei
giovani che abitano la "Zona
Stazione"

//

98390000-3

TOTALE: 351.934,80
LOTTO 1: 229.500,00
LOTTO 2: 122.434,80

Aprile 2016

no

no

5

Servizi di
telecomunicazione

Servizio di aggiornamento contenuti
sito web comunale

752

72413000-8

30.000,00

Maggio 2016

no

no

23

Servizi di
investigazione e di
sicurezza, eccettuati i
servizi con
furgoni blindati

Servizi di sorveglianza e didattica
laboratori del sistema museale

873 (tranne
87304)

79714000-2

700.000,00

Marzo 2016

no

no

27

Altri servizi

Servizi culturali da realizzarsi nello
spazio Gerra

//

79952100-3

300.000,00

Marzo 2016

no

no

27

Altri servizi

Servizi culturali presso teatro piccolo
orologio e concessione in uso
dell'immobile

//

79952100-3

60.000,00

Marzo 2016

no

no

23

Servizi di
investigazione e di
sicurezza, eccettuati i
servizi con
furgoni blindati

Servizio di sorveglianza sedi mostre - 873 (tranne
fotografia europea 2016
87304)

79714000-2

70.000,00

Marzo 2016

no

no

26

Servizi ricreativi,
culturali e sportivi

Concessione del servizio di
programmazione artistica e gestione
cinema al corso

96

92130000-1

200.000,00

Marzo 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Attività e azioni di sostegno e
accompagnamento socio-educativo
rivolto a bambini sinti e rom
frequentanti le scuole primarie e
secondarie

93

85311300-5

76.000,00

Luglio 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Servizi di orientamento, tutoraggio e
accompagnamento al lavoro rivolti a
soggetti in protezione sociale
Progetto Oltre la strada

93

85312310-5

21.000,00

Luglio 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Interventi in ambito socio –
occupazionale a sostegno della
ricerca attiva del lavoro a persone in
carico al servizio sociale e/o in
condizioni di marginalità

93

85312000-9

42.000,00

Aprile 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Servizi di mediazione culturale

93

85312000-9

66.000,00

Giugno 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Servizio informazione Immigrati

93

85310000-5

60.000,00

Giugno 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Servizio di mediazione sociale

93

85312000-9

60.000,00

Giugno 2016

no

no

SERVIZI

Servizio di mediazione linguistico culturale in ambito scolastico ed
educativo extrascolastico per gli anni
scolastici 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019
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25

Servizi Sanitari e
Sociali

Servizio di accompagnamento socioeducativo c/o struttura accoglienza
abitativa temporanea Jerry Masslo

93

85312000-9

36.400,00

Giugno 2016

no

no

27

Altri Servizi

Servizio unità di strada progetto
prostituzione Oltre la strada

93

85312000-9

56.000,00

Agosto 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

affidamento servizi di prossimità
(ambito giovani e dipendenze)

93

85312000-9

580.000,00

Marzo 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Affidamento Centro di ascolto (ambito
giovani e dipendenze)

93

85310000-5

436.000,00

Marzo 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Affidamento gestione strutture di
assistenza abitativa temporanea

93

85311000-2

730.000,00

Marzo 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Affidamento attivitàCentro
antiviolenza e casa rifugio “Casa delle
donne”

93

85311000-2

393.400,00

Aprile 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Affidamento attività area genitorialità

93

85312310-5

39.000,00

Aprile 2016

no

no

25

Servizi Sanitari e
Sociali

Servizio di ospitalità notturna di alcoltossicodipendenti attivi

93

85311000-2

334.000,00

Marzo 2016

no

no

7

Servizi informatici e
affini

Aggiornamento software Firewall
comprensivo dei canoni di
manutenzione triennale

84

72253000-3

50.000,00

Marzo 2016

no

no

14

Servizi di pulizia degli
edifici e di gestione
delle proprietà
immobiliari

Servizio di pulizia biblioteca Panizzi

874, da
82201 a
82206

90910000-9

110.000,00

Marzo 2016

no

si

27

//

Servizio movimentazione documenti
interni ed esterni e gestione sevizi
postali e notifica

//

64110000-0

122.000,00

Marzo 2016

no

no

16

Eliminazione di
scarichi di fogna e di
rifiuti;
disinfestazione e
servizi analoghi

200.000,00

Maggio 2016

no

no

1

94
Concessione del servizio di ripristino
sicurezza stradale post incidenti e
servizio rimozione veicoli in sosta
vietata

Servizi di
manutenzione e
riparazione

90610000-6

6112, 6122,
633, 886

50118100-6

17

Servizi alberghieri e di Concessione servizio di distribuzione
ristorazione
alimenti e vivande sedi comunali

64

55330000-2

271.000,00

Marzo 2016

no

no

17

Servizi alberghieri e di
ristorazione

Mensa dipendenti

64

55300000-3

1.261.400,00

Luglio 2016

no

no

27

Altri Servizi

Servizio di custodia magazzini
comunali e Orologio

//

98341130-5

192.000,00

Ottobre 2016

no

si

2

Servizi di trasporto
terrestre,
inclusi i servizi con
furgoni blindati,
e servizi di corriere ad
esclusione
del trasporto di posta

28.800.000,00

Marzo 2016

no

no

27

98351000-8

Concessione di servizi complementari
di mobilita' (Sosta, ZTL, bike sharing)
e trasporti scolastici

//

60100000-9

Altri Servizi

20

Servizi di supporto e
sussidiari per il settore
dei trasporti

Servizio gestione deposito e noleggio
biciclette in centro storico e nei
parcheggi scambiatori

74

63000000-9

80.000,00

Aprile 2016

no

no

27

Altri Servizi

Servizio sfalci aree verdi comunali

//

77312000-0

1.647.632,80

Marzo 2016

no

no

Gara d'ambito per l'affidamento del
servizio di distribuzione del gas
naturale

//

44161110-0

Valore Rimborso al gestore
uscente calcolato ai sensi di
legge ( DM 266/2011 e linee
guida aprile2014) in corso di
definizione

Marzo/Aprile 2016

no

no

(SETTORE SPECIALE ex art.3 c.5
d.lgs 163/2006 . parte III art.206 e
seguenti )
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