Accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche /
Mit Privaten oder öffentlichen Verwaltungen abgeschlossene Abkommen
2017
CONTRAENTE

OGGETTO DEL CONTRATTO

DECORRENZA
CONTRATTO

SCADENZA
CONTRATTO

ANNO SCADENZA
CONTRATTO

Eco-Center S.p.A.

Accordo per i lavori di rinnovo delle condotte di
derivazione dal serbatoio Campegno e di posa
colettore fogniario in pressione presso Cardano

/

/

/

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento dei rifiuti di
seguito elencate: rifiuti urbani non differenziati,
rifiuti ingombranti, rifiuti dei mercati

18/03/2014

/

/

ALPS G.m.b.H.

Progetto di ricerca e sviluppo per l'efficientamento
delle risorse idriche urbane (Climate Proof &
Energy Efficient Urban Water Management
Concept)

01/04/2014

31/03/2017

2017

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il servizio di gestione (trasporto
e recupero) del rifiuto organico (FORSU) raccolto
da SEAB nei Comuni di Bolzano e Laives

01/06/2014

31/12/2018

2018

Provincia Autonoma di Bolzano

Convenzione per l’utenza del servizio telematico
OPENKAT relativo all’accesso via internet agli
archivi informatici del catasto e del libro fondiario

01/01/2015

31/12/2023

2023

Comune di Cornedo

Accordo per i lavori di infrastrutture a Cardano:
realizzazione nuovo acquedotto e nuovo collettore
fognatura a Cardano

/

/

/

Interessenza Rivellone

Accordo per i lavori di realizzazione delle opere
d'urbanizzazione primaria in via Rivellone

/

/

/

Eco-Center S.p.A.

Accordo per i lavori di posa del nuovo collettore
fognario di Bolzano lotto C1 e per il nuovo
acquedotto idropotabile tra Cardano e Bolzano

/

/

/

Comune di Cornedo / Falserbau S.r.l.

Contratto d'appalto per i lavori di infrastrutture a
Cardano: realizzazione nuovo acquedotto e nuovo
collettore fognatura a Cardano

/

/

/

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento alla discarica di
Vadena dei rifiuti di seguito elencate: residui della
pulizia stradale, rifiuti ingombranti, rifiuti delle
pulizie delle fognature

26/03/2016

25/03/2017

2017

Parrocchia S. Agostino

Servizio di asporto dei rifiuti urbani, assimilati agli
urbani, e verdi prodotti dal cimitero sito in via
Cologna nella città di Bolzano

01/01/2013

31/12/2022

2022

Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, il
riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica

Convenzione locale-tipo per il conferimento dei
rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da
raccolta differenziata

29/09/2015

/

/

Alperia S.p.A.

Accordo per i lavori di risanamento della galleria
di derivazione dell'impianto idroelettrico Val
D'Ega e di sostituzione della esistente tubazione
acquedotto

/

/

/

Comune di Bolzano

Accordo per i lavori di sistemazione di viale Druso
nel tratto tra via Mendola e via Resia - 1. lotto

/

/

/

Museo Archeologico dell'Alto Adige/Azienda "Musei
Provinciali"

Concessione di due spazi pubblicitari presso il
parcheggio BZ Centro in Bolzano ai piani +1 e -1

01/01/2017

31/12/2017

2017

Konsortium Dolce Vita Hotels

Concessione di uno spazio pubblicitario presso il
parcheggio BZ-Centro in Bolzano al piano -1 delle
dimensioni di 1,40 mt x 2 mt

01/01/2017

31/12/2017

2017

Comune di Cornedo

Contratto di servizio relativo alla fornitura di
acqua alla frazione Cardano (pagamento
smaltimento acque reflue)

01/01/2016

31/12/2045

2045

DECORRENZA
CONTRATTO/
VERTRAGSBEGINN

SCADENZA
CONTRATTO/
VERTRAGSENDE

ANNO
SCADENZA
CONTRATTO/
JAHR DES
VERTRAGSABLAUFS

2016
CONTRAENTE /
VERTRAGSPARTNER

OGGETTO DEL CONTRATTO /
VERTRAGSGEGENSTAND

Comune di Cornedo

Contratto di servizio relativo alla fornitura
di acqua alla frazione Cardano

01/01/2008

31/12/2015

Eco-Center S.p.A.

Accordo per i lavori di rinnovo delle
condotte di derivazione dal serbatoio
Campegno e di posa colettore fogniario in
pressione presso Cardano

/

/

/

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento alla
discarica di Vadena dei rifiuti di seguito
elencate: residui della pulizia stradale,
rifiuti ingombranti, rifiuti delle pulizie
delle fognature

26/03/2014

25/03/2015

2015

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento dei rifiuti
di seguito elencate: rifiuti urbani non
differenziati, rifiuti ingombranti, rifiuti dei
mercati

18/03/2014

/

/

01/04/2014
01/06/2014

31/03/2017
31/12/2016

2017
2016

ALPS G.m.b.H.
Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il servizio di gestione
(trasporto e recupero) del rifiuto organico
(FORSU) raccolto da SEAB nei Comuni di
Bolzano e Laives

2015

Provincia Autonoma di Bolzano

Convenzione per l’utenza del servizio
telematico OPENKAT relativo all’accesso
via internet agli archivi informatici del
catasto e del libro fondiario

01/01/2015

31/12/2023

2023

Comune di Cornedo

Accordo per i lavori di infrastrutture a
Cardano: realizzazione nuovo acquedotto
e nuovo collettore fognatura a Cardano

/

/

/

Comune di Bolzano

Accordo per i lavori di sistemazione
esterna presso il serbatoio idropotabile di
San Pietro a Bolzano

/

/

/

Interessenza Rivellone

Accordo per i lavori di realizzazione delle
opere d'urbanizzazione primaria in via
Rivellone

/

/

/

Libera Università di Bolzano - Eco Center
S.p.A. - Azienda agricola individuale Braus
Giorgio - Azienda agricola individuale Friz
Vittorio

Protocollo d'intesa per la ricerca e lo
sviluppo
scientifico
nell'ambito
dell'allevamento e la selezione di insetti
antagonisti per la lotta biologica a
parassiti e insetti, con future possibili
finalità alimentari (zootecniche e umane),
con sonseguente riduzione in peso e
volume dei rifiuti organici e residui di
lavorazione e degli odori emessi dagli
stessi

18/08/2015

17/08/2016

2016

Eco-Center S.p.A.

Accordo per i lavori di posa del nuovo
collettore fognario di Bolzano lotto C1 e
per il nuovo acquedotto idropotabile tra
Cardano e Bolzano

/

/

/

Comune di Bolzano

Accordo per i lavori di realizzazione di
gruppo elettrogeno di emergenza e
sostituzione pompe e quadri elettrici
presso i pozzi Ronco a Bolzano

/

/

/

Comune di Renon

Convenzione ai sensi dell'art. 59 del
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L tra il
Comune di Bolzano e il Comune di Renon
concernente la costruzione e la gestione
del collettore principale con rami
secondari Laste Alte - Laste Basse Coste di Sotto - 2° tratto

11/10/2008

/

/

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento alla
discarica di Vadena dei rifiuti di seguito
elencate: residui della pulizia stradale,
rifiuti ingombranti, rifiuti delle pulizie
delle fognature

26/03/2015

25/03/2016

2016

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento alla
discarica di Vadena dei rifiuti di seguito
elencate: residui della pulizia stradale,
rifiuti ingombranti, rifiuti delle pulizie
delle fognature

26/03/2016

25/03/2017

2017

Parrocchia S. Agostino

Servizio di asporto dei rifiuti urbani,
assimilati agli urbani, e verdi prodotti dal
cimitero sito in via Cologna nella città di
Bolzano

01/01/2013

31/12/2022

2022

Museo Archeologico dell'Alto Adige/Azienda Concessione di due spazi pubblicitari
"Musei Provinciali"
presso il parcheggio BZ Centro in Bolzano
ai piani +1 e -1

01/01/2016

31/12/2016

2016

Corepla, Consorzio Nazionale per la raccolta, Convenzione
locale-tipo
per
il
il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in conferimento dei rifiuti di imballaggi in
plastica
plastica
provenienti
da
raccolta
differenziata

29/09/2015

/

/

Konsortium Dolce Vita Hotels

Concessione di uno spazio pubblicitario
presso il parcheggio BZ-Centro in
Bolzano al piano -1 delle dimensioni di
1,40 mt x 2 mt

01/01/2016

31/12/2016

2016

Alperia S.p.A.

Accordo per i lavori di risanamento della
galleria di derivazione dell'impianto
idroelettrico Val D'Ega e di sostituzione
della esistente tubazione acquedotto

/

/

/

Comune di Bolzano

Accordo per i lavori di sistemazione di
viale Druso nel tratto tra via Mendola e
via Resia - 1. lotto

/

/

/

2015
CONTRAENTE /
VERTRAGSPARTNER

OGGETTO DEL CONTRATTO /
VERTRAGSGEGENSTAND

DECORRENZA
CONTRATTO/
VERTRAGSBEGINN

SCADENZA
CONTRATTO/
VERTRAGSENDE

ANNO
SCADENZA
CONTRATTO/
JAHR DES
VERTRAGSABLAUFS

Comune di Cornedo

Contratto di servizio relativo alla fornitura
di acqua alla frazione Cardano

01/01/2008

31/12/2015

2015

Eco-Center S.p.A.

Accordo per i lavori di rinnovo delle
condotte di derivazione dal serbatoio
Campegno e di posa colettore fogniario in
pressione presso Cardano

/

/

/

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento alla
discarica di Vadena dei rifiuti di seguito
elencate: residui della pulizia stradale,
rifiuti ingombranti, rifiuti delle pulizie
delle fognature

26/03/2014

25/03/2015

2015

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento dei rifiuti
di seguito elencate: rifiuti urbani non
differenziati, rifiuti ingombranti, rifiuti dei
mercati

18/03/2014

17/03/2015

2015

ALPS G.m.b.H.

Progetto di ricerca e sviluppo per
l'efficientamento delle risorse idriche
urbane (Climate Proof & Energy Efficient
Urban Water Management Concept)

01/04/2014

31/03/2017

2017

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il servizio di gestione
(trasporto e recupero) del rifiuto organico
(FORSU) raccolto da SEAB nei Comuni di
Bolzano e Laives

01/06/2014

31/12/2016

2016

Provincia Autonoma di Bolzano

Convenzione per l’utenza del servizio
telematico OPENKAT relativo all’accesso
via internet agli archivi informatici del
catasto e del libro fondiario

01/01/2015

31/12/2023

2023

Comune di Cornedo

Accordo per i lavori di infrastrutture a
Cardano: realizzazione nuovo acquedotto
e nuovo collettore fognatura a Cardano

/

/

/

Interessenza Rivellone

Accordo per i lavori di realizzazione delle
opere d'urbanizzazione primaria in via
Rivellone

/

/

/

Libera Università di Bolzano - Eco Center
S.p.A. - Azienda agricola individuale Braus
Giorgio - Azienda agricola individuale Friz
Vittorio

Protocollo d'intesa per la ricerca e lo
sviluppo
scientifico
nell'ambito
dell'allevamento e la selezione di insetti
antagonisti per la lotta biologica a
parassiti e insetti, con future possibili
finalità alimentari (zootecniche e umane),
con sonseguente riduzione in peso e
volume dei rifiuti organici e residui di
lavorazione e degli odori emessi dagli
stessi

18/08/2015

17/08/2016

2016

Eco-Center S.p.A.

Accordo per i lavori di posa del nuovo
collettore fognario di Bolzano lotto C1 e
per il nuovo acquedotto idropotabile tra
Cardano e Bolzano

/

/

/

Comune di Bolzano

Convenzione per lo scarico delle acque
della fognatura nera del Comune di San
Genesio Atesino nella rete fognaria di
Bolzano e per la costruzione di una
conduttura per l'acqua potabile di San
Giorgio, Guncina e Rena

22/04/1999

/

/

Comune di Renon

Convenzione ai sensi dell'art. 59 del
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L tra il
Comune di Bolzano e il Comune di Renon
concernente la costruzione e la gestione
del collettore principale con rami
secondari Laste Alte - Laste Basse Coste di Sotto - 2° tratto

11/10/2008

/

/

2014
CONTRAENTE/
VERTRAGSPARTNER

OGGETTO DEL CONTRATTO/
VERTRAGSGEGENSTAND

DECORRENZA
CONTRATTO/
VERTRAGSBEGINN

SCADENZA
CONTRATTO/
VERTRAGSENDE

ANNO
SCADENZA
CONTRATTO/
JAHR
VERTRAGSENDE

Comune di Cornedo

Contratto di servizio relativo alla fornitura
di acqua alla frazione Cardano

01/01/2008

31/12/2015

2015

Residence Moritzingerhof G.m.b.H.

Accordo per i lavori di realizzazione delle
opere d'urbanizzazione primaria in via
Merano a Bolzano

/

/

/

Interessenza Rivellone

Accordo per i lavori di realizzazione delle
opere d'urbanizzazione primaria in via
Rivellone

/

/

/

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento agli
impianti di smaltimento Eco-Center S.p.A. di rifiuti urbani misti, rifiuti
assimilati agli urbani e rifiuti ingombranti.

11/01/2001

Durata
convenzione:
illimitata

/

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento alla
discarica di Vadena dei rifiuti di seguito
elencate: residui della pulizia stradale,
rifiuti ingombranti, rifiuti delle pulizie
delle fognature

26/03/2014

25/03/2015

2015

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il conferimento dei rifiuti
di seguito elencate: rifiuti urbani non
differenziati, rifiuti ingombranti, rifiuti dei
mercati

18/03/2014

17/03/2015

2015

Eco-Center S.p.A.

Convenzione per il servizio di gestione
(trasporto e recupero) del rifiuto organico
(FORSU) raccolto da SEAB nei Comuni di
Bolzano e Laives

01/06/2014

31/12/2016

2016

ALPS G.m.b.H.

Progetto di ricerca e sviluppo per
l'efficientamento delle risorse idriche
urbane (Climate Proof & Energy Efficient
Urban Water Management Concept)

01/04/2014

31/03/2017

2017

Comune di Bolzano

Convenzione per lo scarico delle acque
della fognatura nera del Comune di San
Genesio Atesino nella rete fognaria di
Bolzano e per la costruzione di una
conduttura per l'acqua potabile di San
Giorgio, Guncina e Rena

22/04/1999

/

/

Comune di Renon

Convenzione ai sensi dell'art. 59 del
D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L tra il
Comune di Bolzano e il Comune di Renon
concernente la costruzione e la gestione
del collettore principale con rami
secondari Laste Alte - Laste Basse Coste di Sotto - 2° tratto

11/10/2008

/

/

