Servizio di amministrazione
del personale, elaborazione
paghe,
contributi
e
problematiche connesse
AVVISO SOSPENSIONE PROCEDURA DI GARA

Codice Identificativo Gara (CIG)

Z701709C07

Struttura proponente

SRM
Servizio di

Oggetto del bando

amministrazione del
personale, elaborazione
paghe, contributi e
problematiche connesse
Procedura in economia –

Procedura di scelta del contraente

Avviso (pubblicato il
24/11/2015)

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate
Scarica l’avviso

31/12/2018

Affidamento della gestione di
parcheggi in struttura nel
Comune di Bologna

Codice Identificativo Gara (CIG)

Lotto 1 – CIG
6462243B9D
Lotto 2 – CIG
6462246E16
Lotto 3 – CIG
646225230D
Lotto 4 – CIG
64622587FF
Lotto 5 – CIG
6462261A78

Struttura proponente

SRM

Oggetto del bando

Affidamento della
gestione di parcheggi
in struttura nel Comune
di Bologna

Procedura di scelta del contraente

Procedura Aperta –
Rettifica e spostamento
termini (pubblicato il
4/12/2015)

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione

Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura

29/02/2020

Importo delle somme liquidate
Risposta a richieste di chiarimenti e informazioni sulla
documentazione di gara messa a disposizione

Avviso di rettifica e contestuale spostamento dei termini

Bando

Disciplinare

Allegato A – Capitolato

Allegato B – SVO

Allegati da 1 a 5

Allegato 6

Allegati da 7 a 10

Relazione ex art. 34

ECQ – Luigi Bianco
Carica
Atto
Durata
Compenso

Consulente Sistema Qualit

Lettera di incarico 09.01.2

09.01.2015 – 31.03.2016

euro 8.700 + IVA (complessi

CV
Altri incarichi o attività professionali
Procedimento di selezione

N/A
link alla scheda

Selezione per n. 1 impiegato
amministrativo
a
tempo
determinato per sostituzione
di maternità
Avviso e criteri di selezione

Esito
Durata: dal 12.08.2013 al 31.08.2014

Valutazione della performance
e premi al personale
Premi anno
2014
Premi annuale 36,500.00
per obiettivi
€
Premi
33,500.00
effettivamente
€
erogati
Criteri di distribuzione dei premi (estratto contratto
integrativo)

Consistenza del personale,
costi, dati di assenza
ANNO 2014
Dipendenti a tempo
indeterminato

Numero

Costo annuale

8

496,546.00

Dirigenti

1

Capo Ufficio

1

Impiegati I liv.

2

Impiegati II liv.

2

Impiegati III liv.

2

Tassi di
assenza
1,2%

Dipendenti a tempo
determinato
Impiegati III liv.
TOTALE

1*

20,725.00

1,8%

1
9

517,271.00

* sostituzione maternità
L’Assemblea ha individuato in se stessa l’organo di indirizzo
politico della stessa.
Non ci sono uffici di diretta collaborazione con l’organo
politico.
Dettaglio costi del personale da bilancio

Servizio
di
assistenza
contabile,
fiscale,
tributaria e societaria della
SRM – Nuovo avviso
Codice Identificativo Gara (CIG)

6231032 (si veda avviso
a fondo pagina)

Struttura proponente

SRM
Servizio di assistenza

Oggetto del bando

contabile, fiscale,
tributaria e societaria
della SRM

Procedura di scelta del contraente

Procedura in economia –
Errata Corrige Nuovo
Avviso (pubblicato il
24/09/2015)

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura

31/12/2017

Importo delle somme liquidate
Scarica il bando

Scarica avviso su cambio CIG

Servizio
di
assistenza
contabile,
fiscale,
tributaria e societaria della
SRM – ANNULLATO per errata
corrige

Codice Identificativo Gara (CIG)

Z27160E032 – PROCEDURA
SOSTITUITA DA CIG
Z7516366C2

Struttura proponente

SRM

Oggetto del bando

Servizio di
contabile,
tributaria e
della

assistenza
fiscale,
societaria
SRM

Procedura di scelta del
contraente

Procedura Aperta – Avviso
(pubblicato il 16/09/2015)

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato

PROCEDURA ANNULLATA PER
ERRORE MATERIALE – NUOVA
PROCEDURA CON IMPORTO DI

al procedimento

GARA CORRETTO A € 30.000

Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura

31/12/2017

Importo delle somme liquidate
Scarica il bando

Attività di controllo sul
servizio di TPL affidato
dalla
SRM
nel
bacino

bolognese
Codice Identificativo Gara (CIG)

ZC11607F75

Struttura proponente

SRM
Attività di controllo
sul servizio di TPL

Oggetto del bando

affidato dalla SRM nel
bacino bolognese
Procedura Aperta –

Procedura di scelta del contraente

Avviso (pubblicato il
15/09/2015)

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento
Aggiudicatario

n. 2 offerenti (IRTECO;
Lem Reply & PRAGMA)
IRTECO

Importo di aggiudicazione

€ 19.450,00

Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura

31/3/2016

Importo delle somme liquidate
Scarica il bando
Informazioni ai concorrenti

Sorveglianza

sanitaria

e

affidamento
incarico
di
Medico Competente ai sensi
degli artt. 25 e 41 del
d.lgs. 81/2008 e smi
Codice Identificativo Gara (CIG)

N/A

Struttura proponente

SRM

Oggetto del bando

Sorveglianza sanitaria e
affidamento incarico di
Medico Competente ai sensi
degli artt. 25 e 41 del
d.lgs. 81/2008 e smi

Procedura di scelta del
contraente

Invito

Elenco degli operatori invitati
a presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato
al procedimento

– Centro Medico San Donato
– Laboratorio Sant’Antonio
– New Help Soc. Coop a r.l.”

Aggiudicatario

Laboratorio Sant’Antonio

Importo di aggiudicazione

Determinato su prestazioni
effettivamente rese,
calcolate al prezzo
d’offerta.

Tempi di completamento
dell’opera servizio o fornitura

30/09/2020

Importo delle somme liquidate al
15/09/2015

Svolgimento di due indagini
con
metodologia
CATI
su
abitudini di mobilità
Codice Identificativo Gara (CIG)

ZB810F800A

Struttura proponente

SRM

Oggetto del bando

Svolgimento
indagini
metodologia
abitudini di

di due
con
CATI su
mobilità

Procedura di scelta del contraente

Invito

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento

– DELOS ricerche
Bologna
– DEMETRA opinioni.net
– Lem Replay srl
– Provincia di Bologna
– Servizio Studi
– QUAERIS srl

Aggiudicatario

PRAGMA

Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate al
15/09/2015

€ 36.000,00
31/12/2017
€ 18.000,00

Servizio di assistenza legale
e amministrativa
Codice Identificativo Gara (CIG)

ZBF12D6486

Struttura proponente

SRM

Oggetto del bando

Servizio di assistenza
legale e amministrativa

Procedura di scelta del contraente

Invito – Spedito il
22/01/2015

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento

– Avv. Francesca
Franchini
– Avv. Chiara Gallo
– Avv. Silvia Andrisani

Aggiudicatario

Avv. Francesca Franchini

Importo di aggiudicazione

€ 24.000,00 per anno

Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura
Importo delle somme liquidate al
15/09/2015

31/03/2017
€ 6.000,00

Attività finalizzate alla
Certificazione di Qualità UNI
En ISO 9001:2008

Codice Identificativo Gara (CIG)

Z3811CF43E

Struttura proponente

SRM

Oggetto del bando

Attività finalizzate
alla Certificazione di
Qualità UNI En ISO
9001:2008

Procedura di scelta del contraente

Invito

Elenco degli operatori invitati a
presentare offerte/numero di
offerenti che hanno partecipato al
procedimento

– Lem Replay Srl
– EQC Srl
– SERINT Group Italia
Srl
– Point Break Consulting
Srl
– RG Consulting Sas

Aggiudicatario

EQC

Importo di aggiudicazione

€ 8.700,00

Tempi di completamento dell’opera
servizio o fornitura

31/03/2016

Importo delle somme liquidate al
15/09/2015

€ 1.740,00

ing. Tommaso BONINO
Carica
Atto
Durata
Compenso
CV
Altri incarichi o attività professionali

Dirigente Coordinatore

Assunzione in data 07.11.20
Indeterminata

euro 95.420,00 (anno 2013

ing. Silvano CAVALIERE
Carica

Amministrat

Atto

Nomina Assemblea

Durata

3 eser

Compenso

euro 40.000,00 (lordi/anno)

CV
Altri incarichi o attività professionali

Bilancio
31.12.2014
Bilancio e nota integrativa 2014

Collegio Sindacale 2014

Relazione gestione 2014

consuntivo

Bilancio
31.12.2013

consuntivo

Bilancio e nota integrativa 2013

Collegio Sindacale 2013

Relazione gestione 2013

Bilancio
31.12.2012
Bilancio e nota integrativa 2012

Collegio Sindacale 2012

Relazione gestione 2012

consuntivo

dott.ssa Stefania GARUTI
Carica

Collaboratore a progetto

Atto

Contratto 23.03.2015

Durata

15 mesi

Compenso

euro 10.800,00 (complessivi

CV
Altri incarichi o attività professionali

No

ing. Mauro BORIONI
Carica

Collaboratore a progetto

Atto

Contratto 01.07.2014

Durata

17 mesi

Compenso

euro 30.500,00 (complessivi

CV
Altri incarichi o attività professionali

DegustiBus

No

È finalmente possibile valutare
in tempo reale, con una web-app
accessibile
all’indirizzo
www.degustibus.bo.it,
il
trasporto pubblico bolognese,
ogni
giorno,
per
ogni
spostamento.

“L’obiettivo con cui nasce questo strumento, afferma
l’assessore alla mobilità Andrea Colombo, è quello di creare
un canale in più di comunicazione, relazione e ascolto tra
cittadini-utenti del servizio pubblico e gestore Tper. Un
mezzo che sia in grado, grazie alla quantità di informazioni
raccolte, di migliorare il servizio di trasporto pubblico”.
Non quindi un mezzo per segnalazioni puntuali, per risolvere
problemi specifici, bensì uno strumento di rilevazione
aggregata del gradimento espresso dagli utenti che si va ad
aggiungere alle annuali indagini telefoniche che svolge
annualmente la SRM. Per le segnalazioni specifiche rimarranno
i canali tradizionali: telefono, posta elettronica e
sportelli.
Gli

utenti

sono

chiamati

ad

esprimere

un

grado

di

soddisfazione (un giudizio positivo o negativo) su diversi
aspetti del servizio: l’accessibilità delle fermate, le
condizioni di viaggio, gli orari, il funzionamento delle
biglietterie fino all’impatto ambientale.
Gli utenti potranno usare DegustiBus in forma anonima oppure
registrandosi: quest’ultima procedura consentirà anche di
visualizzare il riepilogo dei giudizi espressi dagli altri
cittadini.
DegustiBus è stata sviluppata dalla SRM grazie a un
finanziamento europeo nell’ambito del progetto TIDE.

Gara sosta Comune di Bologna
Sono disponibili online all’indirizzo sotto riportati i
documenti di gara per l’affidamento dei l’affidamento dei
servizi afferenti il piano sosta e di servizi/attività
complementari alla mobilità del Comune di Bologna.
http://srmbologna.it/?page_id=83

ECC2014
Sono aperte le iscrizioni per la Sfida in Bicicletta 2014.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Vestibulum tempor vel nunc nec vulputate. Donec fermentum orci
id placerat placerat. Etiam massa nisi, aliquam in vulputate
nec, porta congue orci. Praesent adipiscing felis et porttitor
rhoncus. Duis eget diam ac arcu ultrices ullamcorper. Ut sit
amet ornare nisi. Nunc sit amet nunc vel eros semper
convallis. Donec fermentum imperdiet dolor, sed mattis arcu
faucibus at. Cras id neque eget nulla laoreet porta eu vitae
eros. Cras sit amet nibh at ipsum tempor eleifend. Phasellus
sit amet libero placerat, hendrerit quam eu, ornare tellus.
Integer accumsan velit sit amet nulla pharetra sollicitudin
eget a dui.
Vivamus dolor mauris, porttitor in diam et, mattis iaculis
massa. Curabitur molestie suscipit felis sed dictum. Proin

facilisis ullamcorper felis. Vivamus eget lorem id ante auctor
scelerisque. Nunc ut nisl a ante scelerisque luctus in vel
turpis. Nunc sagittis dui libero, in ultricies orci pretium a.
Phasellus nec volutpat risus.
Nunc vehicula vulputate adipiscing. Fusce consequat
condimentum iaculis. Nullam ultrices augue id neque mattis
aliquet. Phasellus non metus magna. Curabitur imperdiet mi nec
eros iaculis volutpat. Aliquam erat volutpat. Donec lacus
metus, varius tincidunt euismod vitae, interdum gravida purus.
Duis sed ipsum leo. Integer dignissim mi in massa tristique
posuere. Phasellus aliquet iaculis dolor id aliquam. Nullam
justo magna, convallis id hendrerit at, vulputate et est.
Nulla at dolor in elit lobortis semper eu sed tellus.
Curabitur tempus justo eu urna bibendum laoreet. Phasellus
mauris ligula, malesuada in volutpat quis, fermentum ac lacus.
Sed interdum condimentum leo, id ultrices odio sagittis ut.

Meeting EPTA
Meeting di progetto EPTA
Il prossimo meeting EPTA si svolgerà a Praga in marzo, e si
parlerà di controllo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi
viverra, tellus et scelerisque pellentesque, orci sapien
adipiscing urna, eu gravida dui augue eu nisi. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida,
odio a sagittis elementum, diam purus hendrerit augue, eu

accumsan ipsum nisl id mi. Curabitur tempor rhoncus est, sed
blandit nisl viverra vel. Nunc sollicitudin neque at tortor
venenatis, sit amet consequat risus congue. Suspendisse
potenti. Sed suscipit imperdiet mauris, at feugiat risus
faucibus quis. Vivamus lorem felis, porttitor in cursus vel,
aliquam id velit. Curabitur interdum mauris scelerisque auctor
volutpat. Aliquam consequat erat eget tempor mattis.
Cras hendrerit dignissim sem eget scelerisque. Phasellus
egestas ligula neque. Vestibulum at metus est. Nullam
venenatis suscipit risus, a semper est venenatis non. Nam
blandit lectus nec urna pretium imperdiet. Etiam sit amet
hendrerit velit. Fusce purus tortor, mattis eu felis non,
vulputate vestibulum ante. Curabitur ac vehicula sem, non
elementum mi. Etiam facilisis augue ac orci condimentum
aliquet sit amet ut erat. Phasellus sit amet tellus lacinia,
dictum justo in, posuere libero. Morbi purus dui, consectetur
eu auctor eu, luctus pretium turpis. Nulla vel lorem et mi
varius porta. Pellentesque non lacus magna. In sagittis
vulputate tellus in blandit. Pellentesque odio arcu, hendrerit
sed mi quis, sagittis convallis turpis. Proin commodo, elit
elementum lacinia pulvinar, erat sapien elementum enim, ut
lacinia turpis arcu ac dui.
Mauris suscipit sapien tellus, ut commodo elit gravida at.
Fusce laoreet odio sed scelerisque fringilla. Integer purus
lorem, imperdiet volutpat tincidunt id, semper ut libero.
Fusce vitae mauris est. Mauris id est vel quam sagittis
volutpat. Donec sagittis ante et lacus dictum, ut venenatis
dolor accumsan. Nullam posuere magna non purus ullamcorper
pretium. Suspendisse ultrices fermentum ligula, id tempor
tellus sodales non. Integer fringilla magna at ultricies
scelerisque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed est augue,
dignissim gravida pellentesque et, bibendum vitae urna.
Aliquam pretium risus auctor nisl convallis molestie. Nunc
nunc libero, molestie at justo quis, volutpat faucibus urna.

Suspendisse sagittis erat a nibh vulputate, a tempor neque
accumsan. Duis quis rhoncus massa.
Nam justo nulla, condimentum vitae lectus quis, pulvinar
ornare elit. Nulla facilisi. Donec viverra risus non magna
congue dignissim a in erat. Curabitur lacinia, elit a feugiat
ornare, leo neque tincidunt mi, a ultricies lectus urna id
enim. Duis tristique dignissim urna non facilisis. Donec in
placerat sapien. Vivamus malesuada commodo ipsum, eu porta
lorem.
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