Bandi di Gara 2014

Bandi di gara anno 2014.
Data Pubblicazione
17.12.2014

Oggetto

Allegati

Scadenza bando

Esit

Indagine esplorativa per affidamento incarico di sorveglianza archeologica durante i lavori di scavo inere
Visualizza
Visualizza
17.12.2014

Indagine esplorativa per l'individuazione degli operatori economici da consultare nella successiva proced
Visualizza
15.12.2014
Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di pneumatici e servizi accessori ai veicoli dell'ente.

Scadenza per la presentazione: ore 13:00 del 18/12/2014.
Visualizza 18.12.2014
04.12.2014
Bando di gara per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente. Lotto I Polizza Elettronica – Lotto

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 12/01/2015.

Visualizza 12.01.2015
24.11.2014

Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.
Visualizza
18.11.2014

Indagine esplorativa per manifestazione di interesse procedura di cottimo fiduciario per la fornitura di pn

Scadenza per la presentazione: ore 13:00 del 02/12/2014.
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Visualizza 02.12.2014
14.11.2014

Avviso ad opponendum - Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna Interventi di recupero p
Visualizza

13.01.2015

12.11.2014
Esito di gara relativo al "servizio di manutenzione del parco mezzi di proprietà del comune di olbia".

Visualizza
05.11.2014
Avviso di gara per l'affidamento del servizio Informacittà.

Scadenza delle offerte: ore 13:00 del 16/12/2014.
Visualizza 16.12.2014
27.10.2014

Avviso di invito alla presentazione di candidature. Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del D. L
Visualizza 06.11.2014
27.10.2014
Gestione del servizio educativo territoriale Plus/intercomunale. Avviso appalto aggiudicato.
Visualizza
23.10.2014

Avvio indagine di mercato "Procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. 163/2006, del servi
Visualizza

03.11.2014
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17.10.2014

Lavori di completamento della Sede provvisoria della scuola dell'infanzia e primaria dell'Istituto Scolastic

Visualizza
16.10.2014

Affidamento di un servizio di traduzione del sito web dalla lingua italiana alla lingua inglese, nell'ambito d
Visualizza 24.10.2014
26.09.2014
Gara d'appalto per la gestione del "Centro Servizi per la famiglia - Plus/intercomunale".
Visualizza 23.10.2014
25.09.2014

Gara d'appalto per l'affidamento del servizio "Centro per la disabilità globale Plus/intercomunale " della d
Visualizza 20.10.2014
18.09.2014

DELL'AVVISO DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DIREZIO
Visualizza 26.09.2014
08.09.2014

Appalto per l'affidamento dell'incarico per la redazione della pianificazione urbanistica nell'ambito del pia
Visualizza

20.10.2014

28.08.2014
Avviso di post-informazione relativo al servizio di lavaggio dei veicoli dell'Ente.

Visualizza
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31.07.2014

Pubblicazione degli atti di gara per la gestione del servizio di “gestione delle procedure sanzionatorie rel
Visualizza
Visualizza
07.07.2014

Comunicazione rinvio seduta pubblica - Procedura aperta per l'appalto del "Servizio Educativo Territoria
Visualizza
03.07.2014
ESITO DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE
Visualizza
02.07.2014

ESITO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN CONTRATTO DI SOMMINISTRAZION
Visualizza
01.07.2014

Esito di gara per l'affidamento per l'affidamento della polizza di assicurazione "Incendio e rischi accesso
Visualizza
30.06.2014

AVVISO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO MEZZI DI PROPRIETÀ
Visualizza 04.08.2014
19.06.2014

Visualizza

Realizzazione della rete telematica metropolitana (MAN) nel Comune di Olbia.

Avviso appalto aggiudicato.
Visualizza
19.06.2014
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Premio letterario Citta’ di Olbia 1a edizione.

Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati scade il giorno 15/09/2014.

Visualizza
18.06.2014
Affidamento della fornitura di fotoconduttori originali per stampante Lexmark E352DN.
Visualizza
10.06.2014
Gestione del servizio educativo territoriale Plus/intercomunale.

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 07/07/2014.

Visualizza 07.07.2014
04.06.2014

Visualizza

Riapertura termini presentazione domande di ammissione ai nidi d'infanzia comunali - anno educativo 20
Visualizza
30.05.2014

Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la concessione della gestione dell'immobil

Comunicato Apertura Plichi
Visualizza 20.06.2014
09.05.2014

Avviso di aggiudicazione definitiva per i lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Sacra Fa
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Visualizza
08.05.2014

Avviso di aggiudicazione definitiva per i lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare Santa M
Visualizza
08.05.2014
Noleggio autoveicoli per ufficio elettorale.
Visualizza
08.05.2014
Acquisto carburante per auto prese a nolo per il servizio elettorale.
Visualizza
08.05.2014
Allestimento e smantellamento seggi elettorali.
Visualizza
07.05.2014

Affidamento del servizio di gestione tecnico amministrativa, rendicontazione e riscossione anche coattiva
Visualizza
06.05.2014
Indagine esplorativa per manifestazione di interesse al fine dell'individuazione delle ditte da invitare alla
Visualizza 05.06.2014
29.04.2014

Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento dei servizi di sup
Visualizza 07.05.2014
24.04.2014

AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA COMPLEMENTAR
Visualizza
24.04.2014

Affidamento della gestione del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni c
Visualizza
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24.04.2014

Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125 comma 11 ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 per intervent
Visualizza
18.04.2014
Esito di gara per la gestione del "Servizio di fornitura ed installazione di ausili domotici".
Visualizza
16.04.2014
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 2 lett. b per l'affidamento del servizio di manutenzione
Visualizza
15.04.2014

Avviso di post-informazione relativo all'indagine di mercato, ex art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, p
CIG: Lotto "Tutela legale": 5502605D48; Lotto "Incendio": 5502634539; Lotto "All Risk Elettronica": 5502
Visualizza
11.04.2014
Esiti gara per

allestimento pannelli per la propaganda elettorale

Visualizza
11.04.2014
Aggiudicazione provvisoria appalto per i lavori di manutenzione straordianria Poltu Quadu.
Visualizza
11.04.2014

Esito gara per acquisto materiale vario per l'allestimento degli spazi per la propaganda elettorale e dei se
Visualizza
28.03.2014
Forniture opere per la Biblioteca Civica Simpliciana
Visualizza
28.03.2014
Forniture opere per la Biblioteca Civica Simpliciana
Visualizza
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28.03.2014

Realizzazione documentazione audiovisiva della serata evento dal Titolo Insembi a Terranoa - Puisie e P
Visualizza
28.03.2014

Realizzazione di un laboratorio di n. 05 incontri di calligrafia creativa presso la Biblioteca Civica Simplicia
Visualizza
28.03.2014

Realizzazione di un laboratorio di n. 10 incontri di calligrafia creativa presso la Biblioteca Civica Simplicia
Visualizza
18.03.2014

Ricerca di manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento dell'incarico di realizzazione di materiale
Visualizza 26.03.2014
11.03.2014
Lavori per la bonifica, demolizione e smaltimento dell'amianto in diversi fabbricati del Comune di Olbia.
Visualizza
Esiti
05.03.2014

Esito di gara d'appalto "manuteznione del verde stradale e del centro urbano e frazioni del comune di Ol
Visualizza
Visualizza
04.03.2014
Esito di gara relativa al servizio di copertura assicurativa dell'ente.
Visualizza
Visualizza
03.03.2014

Affidamento del servizio di "Pubblicazione legale su quotidiani degli estratti di bandi di gara ed esiti di ga
Visualizza 18.03.2014
03.03.2014

Visualizza

Gara per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente.
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Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il 07/04/2014 alle ore 13:00.

Visualizza 07.04.2014
27.02.2014

Procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria Scuola Materna Sacra Fam
Visualizza 27.03.2014
25.02.2014

Visualizza

Procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare Poltu Qu
Visualizza 25.03.2014
24.02.2014

Visualizza

Procedura aperta per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria Scuola Elementare Santa M
Visualizza 24.03.2014
12.02.2014

Visualizza

opere di urbanizzazione primaria nel piano di risanamento Santa Mariedda – 5° intervento –

Il seguente avviso rimarrà pubblicato fino al 25/05/2014.
Visualizza
12.02.2014

opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. "Pasana" – 2° intervento – collegamento collettore fognario

Il seguente avviso rimarrà pubblicato fino al 25/05/2014.

Visualizza
07.02.2014
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Proroga tecnica del Servizio di gestione tecnicoamministrativa, rendicontazione e riscossione anche coa
Visualizza
05.02.2014

Affidamento incarico per il monitoraggio su flora e vegetazione dell'Isola di Tavolara e isolotti limitrofi nel
Visualizza
05.02.2014

Aggiudicazione relativa alla gara d'appalto per la "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegn
Visualizza
04.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
04.02.2014
10.01.2014

Noleggio autoveicoli per ufficio
Visualizza
elettorale.
Acquisto di materiale vario per
Visualizza
allestimento degli spazi per la propaganda el
Servizio lavaggio n. 100 coperte.
Visualizza
Acquisto di kit di cancelleria Visualizza
per i seggi elettorali.
Acquisto di manifesti e software
Visualizza
per modulistica per il servizio elettorale.
Acquisto carburante per autoVisualizza
prese a nolo per il servizio elettorale.
Acquisto brandine e materiale
Visualizza
vario per allestimento seggi elettorali.
Allestimento e smantellamento
Visualizza
seggi elettorali.
Allestimento pannelli per la propaganda
Visualizza elettorale.

Affidamento della fornitura, in contratto di somministrazione, di materiale elettrico per le scuole comunali
Visualizza
09.01.2014

Avviso di affidamento del servizio "assistenza specialistica per l'integrazione scolastica di alunni con disa
Visualizza
02.01.2014
GARA PER LAVORI DI BONIFICA, DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO
Visualizza 26.01.2014
02.01.2014

Indagine di mercato, ex Scadenza
art. 57, comma
presentazione
6, del D.Lgs.
offerte
163/2006,
alle ore
propedeutica
13.00 del giorno
alla procedura
17/01/2014.
negoziata p
Visualizza

17.01.2014

Visualizza
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