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discontinnuità 

dalla rete
Azienda sanitaria della Provincia 
Autonoma di Bolzano 
CF:00773750211

I93B09000380003 lett. a Regionale Ristrutturazione dell'ospedale di 
Brunico e costruzione nuovo 
edificio amministrativo

Brunico € 1.375.000 € 468.879 58,33

no no no no

Provincia Autonoma di Bolzano 
CF:00390090215

B23H08000080003 lett. b Regionale Ristrutturazione palazzine Abba e 
Litta presso caserma Polonio

Merano € 10.065.044 € 500.000 14,49

no no no no

Provincia Autonoma di Bolzano 
CF:00390090215

B49E08000300003 lett. b Regionale Realizzazione di due palazzine 
militari in via Resia a Bolzano

Bolzano € 5.590.195 € 4.306.559 7,53

no no no no

Provincia Autonoma di Bolzano 
CF:00390090215

B98D09000040003 lett. b Regionale Demolizione e realizzazione di 
nuove strutture miltari 

Brunico € 9.746.511 € 7.098.851 2,11

no no no no

Provincia Autonoma di Bolzano 
CF:00390090215

B43C08000050003 lett. a Regionale ARCHIMOD - Ex Marsedil Bolzano € 3.986.953 € 1.940.908 31,51

no si no no

Comune di Cornedo all'Isarco 
CF:80013950219

F11B09000390007 lett. a Regionale Barriere antirumore lungo la 
ferrovia Cardano

Cornedo all'Isarco € 97.000 € 69.000 0,00

no no no no

Comune di Cornedo all'Isarco 
CF:80013950219

F11B09000400007 lett. a Regionale Barriera antirumore lungo la  SS12 
a Cardano

Cornedo all'Isarco € 413.000 € 295.000 0,00

no no no no

Comune di Bolzano 
CF:00389240219

I43E11000380004 lett. b Regionale Riduzione del pericolo da caduta 
massi dal Virgolo a Bolzano

Bolzano € 831.780 € 600.014 10,00

no no no no

Comune di Bressanone 
CF:001884500217

C79D06000040007 lett. c Regionale Recupero dell’oratorio “Don Bosco” Bressanone € 4.680.782 € 0 78,32

si si no no



Comune di Bressanone 
CF:001884500217

C79H07000160007 lett. b Regionale Scuola materna ed elementare S. 
Andrea

Bressanone € 9.719.028 € 4.148.103 25,15

no no no no

Comune di Bressanone 
CF:001884500217

C79H07000150007 lett. a Regionale Scuola materna ed elementare ad 
Eores

Bressanone € 6.987.439 € 504.424 90,20

no no no no

Comune di Bressanone 
CF:001884500217

C79D06000060007 lett. c Regionale Infrastrutture pubbliche Tiles - 
caserma vigili del fuoco - impresa 
generale

Bressanone € 1.600.000 € 0 51,80

si si no no

Taufer Srl/GmbH CF:02513370219 I57E09000020004 lett. b Regionale Realizzazione centrale di energia 
Biotherm

Campo Tures € 7.427.474 € 6.957.822 17,70

no no no no

Comune di Meltina 
CF:80007870217

F18C10000310003 lett. a Regionale Demolizione della casa di riposo 
esistente e ricostruzione 

Meltina € 7.038.858 € 1.220.000 37,87

no no no no

Nota 1

Stato opera incompiuta D.M. 42/2013 art. 1 comma 1 o comma 2:

lett. a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;

lett. b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;

lett. c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.

 


