
SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI S.p.A. 
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura 

 

ANNO 2022 

STATO PROCEDURA: Aperta - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Servizio di supporto per la valutazione di fattibilità giuridica 
di possibili opzioni di sviluppo aziendale 

importo a base di gara Euro 7.500,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Aperta - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Servizio di supporto economico-giuridico per la definizione 
di possibili opzioni di sviluppo aziendale 

importo a base di gara Euro 8.000,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2023/01/63-Comunicazione-affidamento-incarico-consulenza-giuridica.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2023/01/62-Comunicazione-affidamento-incarico-consulenza-tecnica-amministrativa.pdf


COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Aperta - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Realizzazione di tratto di fognatura bianca a servizio di via 
Ospedaletti nel Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 8.200,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Aperta - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Stipula polizza assicurativa RC impianti fotovoltaici 

importo a base di gara Euro 4.254,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2023/01/61-Comunicazione-affidamento-lavori-viale-Ospedaletti-Riccione.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2022/07/60-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-servizio-n-10-polizze-RC-imp-FV.pdf


PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Esecuzione di video-ispezione subacquea della condotta 
scarico a mare foce torrente Ventena nel Comune di 
Cattolica 

importo a base di gara Euro 1.050,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Redazione del documento di fattibilità delle alternative 
progettuali relativo all’intervento di: ripristino della 
condotta scarico a mare foce torrente Ventena nel Comune 
di Cattolica 

importo a base di gara Euro 10.700,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 
Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2022/07/59-Comunicazione-affidamento-servizio-di-videoispezione-subacquea.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2022/07/58-Comunicazione-affidamento-incarico-redazione-documento-alternative-progettuali.pdf


Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Supporto economico-giuridico per la verifica delle 
condizioni afferenti ad una riduzione di capitale sociale 

importo a base di gara Euro 22.000,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Aperta - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Servizio di assistenza e formazione in materia di trasparenza 
e prevenzione della corruzione per gli anni 2022 e 2023 

importo a base di gara Euro 6.240,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

- 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2022/07/57-Comunicazione-affidamento-incarico-supporto-economico-giuridico.pdf


aggiornamenti 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di ripristino della copertura della scuola materna 
Torconca sita in Cattolica (RN) 

importo a base di gara Euro 4.500,00 + iva 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

ANNO 2021 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 
Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Polizza assicurativa RC Rischi Diversi 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2022/07/56-Comunicazione-affidamento-servizio-assistenza-e-formazione-trasparenza.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2022/07/55-Comunicazione-affidamento-lavori-copertura-scuola-Torconca.pdf


importo a base di gara Euro 856,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Progettazione definitiva-esecutiva della rete di fognatura 
bianca relativa all’intervento di risagomatura del viale XIX 
Ottobre, tra il viale Derna ed il viale Da Verrazzano, 
attraverso l’area delle ferrovie nel Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 5.720,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/54-Scheda-di-affidamento-servizio-Polizza-RC-rischi-diversi.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/53-Comunicazione-affidamento-diretto-prog.-fognatura-viale-XIX-Ottobre-Riccione.pdf


STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Stipula polizza assicurativa RC impianti fotovoltaici 

importo a base di gara Euro 4.254,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di riparazione di elettropompa a servizio del 
sollevamento Foce Ventena P2_RN nel Comune di Cattolica 
(RN) 

importo a base di gara Euro 15.710,20 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/52-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-stipula-n-10-polizze-RC-imp-FV.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/51-Comunicazione-affidamento-diretto-lavori-riparazione-elettropompa-foce-Ventena.pdf


del contratto 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di manutenz. straord. per la rimozione di tettoia ad 
un fabbricato sito in via Frasineto, presso invaso fiume 
Conca, nel Comune di San Giovanni in Marignano. 

importo a base di gara Euro 2.950,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

ANNO 2020 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del 
collettore di fognatura bianca a servizio di via Corridoni nel 
Comune di Cattolica (RN) 

importo a base di gara Euro 93.700,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: Provvedimenti di esclusione - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/50-Comunicazione-affidamento-diretto-lavori-rimozione-tettoia-fabbricato-presso-invaso-sul-Conca.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2021/02/49-Scheda-di-affidamento-diretto-lavori-via-Corridoni-Cattolica.pdf


Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di manutenzione straordinaria per la regimazione 
delle acque meteoriche di via Spogna nel Comune di 
Montefiore Conca (RN) 

importo a base di gara Euro 3.230,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Stipula polizza assicurativa RC impianti fotovoltaici 

importo a base di gara Euro 4.254,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2020/06/48-Comunicazione-di-affidamento-dei-lavori-via-Spogna-Montefiore-C.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2020/06/47-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-stipula-n-10-polizze-RC-imp-FV.pdf


Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di rifacimento del collettore di fognatura bianca a 
servizio di via Buozzi nel Comune di Cattolica (RN) 

importo a base di gara Euro 37.878,64 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Acquisto di materiale per realizzazione intervento di 
rifacimento del collettore di fognatura bianca a servizio di 
via Buozzi nel Comune di Cattolica (RN) 

importo a base di gara Euro 6327,50 + IVA  

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 
Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2020/06/46-Comunicazione-di-affidamento-diretto-lavori-via-Buozzi.pdf
45%20Comunicazione%20di%20affidamento%20fornitura%20Intervento%20via%20Buozzi%20Cattolica


Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Servizio di assistenza e formazione in materia di trasparenza 
e prevenzione della corruzione per gli anni 2020 e 2021 

importo a base di gara Euro 7.280,00 + IVA e contributi 
previdenziali 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Progettazione definitiva-esecutiva, direzione e contabilità 
dei lavori di rifacimento di collettore di fognatura bianca a 
servizio di via Buozzi nel Comune di Cattolica (RN) 

importo a base di gara Euro 5.430,00 + IVA e contributi 
previdenziali 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2020/06/44-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-servizio-assistenza-e-formazione-trasparenza.pdf


ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

ANNO 2019 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di manutenzione straordinaria per la regimazione 
delle acque meteoriche di via dell'artigianato nel Comune di 
Saludecio (RN) 

importo a base di gara Euro 1.370,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2020/06/43-Comunicazione-di-affidamento-incarico-Prog-e-DL-Intervento-via-Buozzi-Cattolica.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/42-Affidamento-lavori-regimazione-acque-via-dellartigianato-Saludecio.pdf


PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Intervento di manutenzione straordinaria con rinnovo 
piping e valvolame al sollevamento a servizio del sottopasso 
"Abruzzi" nel Comune di Misano Adriatico (RN) 

importo a base di gara Euro 36.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di ripristino di parte del collettore di fognatura bianca 
a servizio di via Santa Chiara, nel tratto compreso fra le vie 
Carducci e Dante nel Comune di Cattolica (RN) 

importo a base di gara Euro 29.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/41-Scheda-di-affidamento-lavori-sollevamento-Abruzzi-Misano-Adriatico.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/40-Scheda-di-affidamento-lavori-via-Santa-Chiara-Cattolica.pdf


del contratto 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di manutenzione straordinaria al sistema di 
smaltimento delle acque meteo delle vie Bovio, Curiel e 
Matteotti nel Comune di Cattolica (RN) 

importo a base di gara Euro 19.500,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di ripristino dello scarico acque bianche denominato 
"AP21" nel Comune di Cattolica (RN) 

importo a base di gara Euro 135.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/39-Scheda-di-affidamento-lavori-via-Bovio-Cattolica.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/38-Scheda-di-affidamento-lavori-AP-21-Cattolica.pdf


COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Lavori di manutenzione straordinaria per la pulizia 
dell’alveo del torrente Ventena nel tratto compreso fra il 
ponte di via Roma e il ponte di via Vittorio Veneto - Comune 
di San Giovanni in Marignano (RN) 

importo a base di gara Euro 2.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di manutenzione straordinaria per la regimazione 
delle acque meteoriche del Parco di via Falcone/Borsellino - 
Comune di Gemmano (RN) 

importo a base di gara Euro 600,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/37-Affidamento-lavori-pulizia-alveo-Ventena-San-Giovanni-in-Mar.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/36-Affidamento-lavori-regimazione-acque-Parco-Falcone-Borsellino-Gemmano.pdf


Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento di 
parte del collettore di fognatura bianca a servizio di via 
Roma, nel tratto compreso fra via Corbucci ed il Torrente 
Ventena - Comune di San Giovanni in Marignano (RN) 

importo a base di gara Euro 9.400,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Servizio di redazione di perizia di stima 

importo a base di gara Euro 8.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: Avvisi di preinformazione - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/35-Affidamento-lavori-collettore-FB-via-Roma-San-Giovanni-in-Mar.pdf


Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Stipula polizza assicurativa RC impianti fotovoltaici 

importo a base di gara Euro 4.254,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara 

- 

Fornitura di elementi scatolari prefabbricati in CAV per il 
rifacimento del collettore di fognatura bianca a servizio di 
viale Oriani, nel tratto compreso fra i viali Fucini e Pellico, 
nel Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 98.400,00 + IVA  

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2019/06/34-Comunicazione-affidamento-incarico-del-servizio-di-redazione-di-perizia-di-stima.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/33-Scheda-di-affidamento-servizio-assicurativo-per-stipula-polizza-RC-impianti-FV.pdf


ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Attività di affiancamento e formazione in materia di 
trasparenza e prevenzione della corruzione nonché di 
consulenza giuridico legale 

importo a base di gara Euro 6.400,00 + IVA e contributi 
previdenziali 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

ANNO 2018 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/32-Scheda-di-aggiudicazione-fornitura-tubazioni-per-lavori-viale-Tasso-Riccione.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2016/12/31-Scheda-di-affidamento-incarico-assistenza-e-formazione-trasparenza-e-anticorruzione.pdf


STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Progettazione, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza intervento di adeguamento della rete di 
smaltimento delle acque meteoriche nell’area di viale Tasso 
e zone limitrofe nel Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 39.500,00 + IVA e oneri 
previdenziali 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Supporto tecnico-amministrativo in materia di diritto 
commerciale e societario 

importo a base di gara Euro 30.000,00 + IVA e oneri 
previdenziali 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: Atto di nomina - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2019/01/30-Prog.-DL-e-CS_PE-ageduamento-rete-FB-viale-Tasso-Comune-Riccione.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2019/01/29-Supporto-tecn.amm_.-in-materia-di-diritto-commerciale-e-societario.pdf


Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Stipula polizza assicurativa RC impianti fotovoltaici 

importo a base di gara Euro 4.254,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

 STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Sostituzione di pompa a servizio dell’impianto di 
sollevamento acque meteoriche “Porto” nel Comune di 
Riccione 

importo a base di gara Euro 4.155,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/28-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-incarico-polizza-RC-imp-FV-2018.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/27-Lavori-di-sostituzione-elettropompa-a-servizio-impianto-di-sollevamento-Porto-Comune-di-Riccione.pdf


PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Attività di affiancamento e formazione in materia di 
applicazione della normativa sulla trasparenza e 
anticorruzione 

importo a base di gara Euro 4.400,00 + IVA e contributi 
previdenziali 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

ANNO 2017 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Stipula di polizza assicurativa RCT 

importo a base di gara Euro 2.430,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 
Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/26-Incarico-di-affiancamento-e-formazione-in-materia-di-trasparenza-ed-anticorruzione.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/25-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-incarico-polizza-RCT.pdf


Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di manutenzione straordinaria per la regimazione 
delle acque meteoriche di un tratto della via Montespino 
nel Comune di Mondaino 

importo a base di gara Euro 4.900,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Stipula di polizza assicurativa RC impianti fotovoltaici 

importo a base di gara Euro 4.250,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

- 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/24-Lavori-di-manut.-straord.-per-la-regimazione-acque-meteo-tratto-via-Montespino-Comune-di-Mondaino.pdf


aggiornamenti 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Potenziamento della rete di fognatura nera a servizio 
dell’area di sosta adiacente al viale Da Verazzano nel 
Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 15.578,07 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 
Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Intervento di manutenzione straordinaria di pulizia e 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/23-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-incarico-polizza-RC-imp-FV.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/22-Lavori-di-potenziamento-rete-fogn.-nera-area-di-sosta-adiacente-viale-Da-Verrazzano-Comune-di-Riccione.pdf


riprofilatura dell’alveo del rio Caldente nel Comune di 
Montegridolfo 

importo a base di gara Euro 12.100,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Progettazione e direzione dei lavori di realizzazione di una 
rete di fognatura bianca a servizio delle vie Umbria, 
Lombardia, Sicilia e Sardegna nel Comune di Cattolica 

importo a base di gara Euro 30.000,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/21-Intervento-di-pulizia-e-riprofilatura-dellalveo-del-rio-Caltente-Comune-di-Montegridolfo.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/20-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-incarico-prog.-e-dl-vie-Umbria-Lombardia-Sicilia-Sardegna-Cattolica.pdf


 

ANNO 2016 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di manutenzione, risagomatura e pulizia dei fossi e 
delle cunette delle vie Meleto e della carciofaia nel Comune 
di Saludecio 

importo a base di gara Euro 7.388,80 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Dialogo competitivo 

- Acquisizione di finanziamento bancario 

importo a base di gara Euro 356.250,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente - 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/19-lavori-di-manutenzione-risagomatura-e-pulizia-fossi-vie-Meleto-e-della-Carciofaia-Comune-di-Saludecio.pdf


CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: 
Procedura interrotta - non si è proceduto alla stipula del 
contratto 

- 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Stipula di polizza assicurativa RCT 

importo a base di gara Euro 1.306,75 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Attività di affiancamento e formazione in materia di 
applicazione della normativa sulla trasparenza e 
anticorruzione 

importo a base di gara Euro 6.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente - 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento pdf 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/17-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-incarico-polizza-RCT.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/16-Servizio-di-affiancamento-e-formazione-in-materia-di-applicazione-della-normativa-sulla-trasparenza.pdf


PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Redazione di uno studio preliminare di possibili interventi 
finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza 
idraulica del torrente Ventena 

importo a base di gara Euro 15.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di rifacimento del manufatto di scarico di fognatura 
bianca nel torrente Cattolicaccio nel Comune di San 
Giovanni in Marignano 

importo a base di gara Euro 23.500,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/15-redazione-studio-prel.-possibili-interventi-miglioramento-condizioni-rischio-idraulico-torrente-Ventena.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/14-lavori-di-rifacimento-manufatto-di-scarico-fogn.-bianca-torrente-Cattolicaccio-Comune-di-san-Giovanni-in-M.pdf


Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Intervento di rifacimento e potenziamento di collettore di 
fognatura bianca a servizio di viale Aosta, nel tratto 
compreso fra i viali Vercelli e Casale, nel Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 36.502,49 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di rifacimento di un tratto di collettore di fognatura 
bianca in viale Lazio nel Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 15.974,50 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 

- 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/13-intervento-di-rifacimento-e-potenziamento-tratto-collettore-fognatura-bianca-viale-Aosta-Comune-di-Riccione.pdf


aggiornamenti 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Intervento di risanamento e salvaguardia della linea 
premente di fognatura nera lungo la strada Vallugola nel 
Comune di Gabicce Mare 

importo a base di gara Euro 10.217,48 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 
Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori urgenti di prolungamento delle tubazioni di scarico a 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/12-lavori-di-rifacimento-tratto-collettore-fognatura-bianca-via-Lazio-Comune-di-Riccione.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/11-intervento-di-risanamento-e-salvaguardia-premente-fognatura-nera-loc-Vallugola-Comune-di-Gabicce-M.pdf


mare della vasca di prima pioggia “Alberello” nel Comune di 
Misano Adriatico 

importo a base di gara Euro 25.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori urgenti di prolungamento delle tubazioni di scarico a 
mare della vasca di prima pioggia “Rio Costa” nel Comune di 
Riccione 

importo a base di gara Euro 33.845,27 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/10-lavori-di-prolungamento-tubazioni-di-scarico-a-mare-vasca-prima-pioggia-Alberello-Comune-di-Misano-A.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/09-lavori-di-prolungamento-tubazioni-di-scarico-a-mare-vasca-prima-pioggia-Rio-Costa-Comune-di-Riccione.pdf


 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

- 

Lavori di potenziamento e adeguamento degli impianti di 
evacuazione della rete fognaria di smaltimento e messa in 
sicurezza del sottopasso di viale Da Verazzano nel Comune 
di Riccione 

importo a base di gara Euro 345.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

- 
Lavori di dragaggio del torrente Ventena nel tratto 
compreso tra i ponti di via del Turismo e piazza nelle 
Nazioni nel Comune di Cattolica 

importo a base di gara Euro 100.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: Atto di nomina - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/08-lavori-di-adeguamento-e-potenziamento-impianti-di-evacuazione-sottopasso-Da-Verrazzano-Comune-di-Riccione.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/07-lavori-di-dragaggio-del-torrente-Ventena-nel-Comune-di-Cattolica.pdf


Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Intervento di svuotamento silos e ritiro carbone attivo 
esausto presso l’invaso del Conca nel Comune di Sa 
Giovanni in Marignano 

importo a base di gara Euro 4.298,60 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 

Lavori di sostituzione delle elettropompe a servizio delle 
vasche di prima pioggia Marinai d’Italia, Michelangelo, 
Nenni, Porto e del sottopasso di viale La Spezia nel Comune 
di Riccione 

importo a base di gara Euro 10.716,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/06-intervento-di-vuotamento-silos-e-ritiro-carbone-esausto-invaso-del-Conca-San-Giovanni-in-M.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/05-lavori-di-sostituzione-elettropompe-vasche-prima-pioggia-e-sottopasso-La-Spezia-nel-Comune-di-Riccione.pdf


Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Lavori di adeguamento dei termini di scarico della vasca di 
prima pioggia di piazzale Azzarita nel Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 40.000,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

ANNO 2015 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per la 
fornitura del servizio di smaltimento di manufatti in 
fibrocemento 

importo a base di gara Euro 27.846,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/04-lavori-di-adeguamento-dei-terminali-di-scarico-vasca-prima-pioggia-Azzarita-Comune-di-Riccione.pdf


ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- 
Acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario per la 
fornitura dei terminali di scarico della vasca di prima pioggia 
di piazzale Azzarita nel Comune di Riccione 

importo a base di gara Euro 17.209,00 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

STATO PROCEDURA: Chiusa  - 

PROCEDURA: 

Affidamento in economia - affidamento diretto 

- Progettazione definitiva esecutiva e direzione dei lavori 
dell’intervento di potenziamento e adeguamento degli 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/03-servizio-di-smaltimento-manufatti-in-fibrocemento-vasca-prima-pioggia-Azzarita-Comune-di-Riccione.pdf
http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/02-fornitura-di-terminali-di-scarico-vasca-prima-pioggia-Azzarita-Comune-di-Riccione.pdf


impianti di evacuazione della rete fognaria di smaltimento e 
messa in sicurezza di viale Da Verazzano nel Comune di 
Riccione 

importo a base di gara Euro 35.000,00 + IVA 

ATTI DI PROGRAMMAZIONE: 
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, 
programma triennale dei lavori pubblici e relativi 
aggiornamenti 

- 

ATTI DI GARA: 

Avvisi di preinformazione - 

Delibera a contrarre o atto equivalente pdf 

Avvisi e bandi - 

Avviso risultati della procedura di affidamento - 

Avvisi sistema di qualificazione - 

Affidamenti - 

Informazioni ulteriori - 

PROVVEDIMENTI: 
Provvedimenti di esclusione - 

Provvedimenti di ammissione - 

COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
Atto di nomina - 

Curricula componenti - 

CONTRATTI: Testo integrale - 

RESOCONTO: 
Resoconto gestione finanziaria al termine dell’esecuzione 
del contratto 

- 

NOTE: - - 

 

http://www.sisonline.it/wp-content/uploads/2018/07/01-Scheda-di-aggiudicazione-affidamento-incarico-prog.e-dl-Da-Verazzano-Riccione.pdf

