Bandi di Gara 2016

Bandi di gara anno 2016.
Data Pubblicazione
27.12.2016

Oggetto

Allegati

Scadenza bando

Esit

Affidamento del servizio di pubblicazione legale su quotidiani a diffusione nazionale e locale degli estratt
Visualizza
27.12.2016

Comunicazione seduta pubblica, apertura offerta economica del "servizio delle coperture assicurative de
Visualizza
23.12.2016

Esito della procedura Procedura ex art. 63 co. 2 let. b del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa Diretta, co
Visualizza
12.12.2016

Avviso di reinvio seduta pubblica della gara di affidamento del "servizio delle coperture assicurative del C
Visualizza

12.12.2016
Servizio di manutenzione e assistenza sistemistica per la suite applicativa Sicr@web.

Visualizza
02.12.2016

Esito gara "Pubblicazione sul quotidiano la Nuova Sardegna dell'esito III^ edizione del premio letterario C
Visualizza
28.11.2016
Indagine di mercato volta a verificare la presenza di operatori economici abilitati ad organizzare corsi di
Visualizza
25.11.2016
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Gestione del servizio di "Comunità di accoglienza e di pronta accoglienza per minori" e del Centro Socio

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 29/12/2016.

Visualizza 29.12.2016
23.11.2016

Visualizza

Procedura per la realizzazione, emissione e monitoraggio di voucher sociali e creazione di una rete tra g
Visualizza
Visualizza
16.11.2016

CIG Z921B6D739 - Trattativa Diretta n. 20142 su Mercato elettronico della Consip ai sensi dell'art. 63 co

Visualizza
16.11.2016

CIG Z691B994F9 - Trattativa Diretta n. 28146 su Mercato elettronico della Consipai sensi dell' art. 63 co

Visualizza
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16.11.2016

RdO (Richiesta di Offerta) n. 1240846 – MepA/Consip – procedura negoziata mediante utilizzo del MepA

Visualizza
16.11.2016

RdO (Richiesta di Offerta) n. 1345898 – MepA/Consip - procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.

Visualizza
15.11.2016

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 24.00 del giorno 21/11/2016.

Visualizza 21.11.2016
14.11.2016

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 21/11/2016.
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Visualizza 21.11.2016
08.11.2016
Affidamento del "servizio delle coperture assicurative del Comune di Olbia".

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 09/12/2016.

Visualizza
04.11.2016
Affidamento del "servizio di assistenza specialistica di alunni con disabilita".

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 02/12/2016.

Visualizza 02/12/2016
02.10.2016

Espletamento ed aggiudicazione gara d'appalto "Opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. Pasana 4°
Visualizza
02.10.2016

Bando pubblico per l'assegnazione in concessione decennale di n. 48 posteggi per lo svolgimento del co
Visualizza
27.10.2016

Avviso appalto aggiudicato relativo alla gara per la gestione del "Servizio di mensa scolastica nelle scuo
Visualizza
26.10.2016

Esito di gara per l'affidamento, in contratto di somministrazione, del servizio di manutenzione ordinaria d
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Visualizza
24.10.2016

Avviso di aggiudicazione lavori denominati "progetto impianti di illuminazione pubblica e videosorveglian
Visualizza
17.10.2016

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione dei canali e dei corsi d'acqua cittadini 1° stralc
Visualizza 04.11.2016
14.10.2016

Visualizza

MAN rete telematica metropolitana - opere di completamento intervento B: avviso di aggiudicazione.
Visualizza
04.10.2016
Fornitura raccolta antologica racconti premiato seconda edizione Premio Letterario Città di Olbia
Visualizza
29.09.2016

Bando di gara per l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo e coor
Visualizza

07/11/2016

Visualizza
27.09.2016

MAN rete telematica metropolitana - opere di completamento intervento B: avviso di mancata aggiudicaz

Visualizza
27.09.2016
MAN rete telematica metropolitana - opere di completamento intervento A: avviso di aggiudicazione.
Visualizza
26.09.2016
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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DI RACCOL
Visualizza 20.10.2016
21.09.2016

Visualizza

Realizzazione, emissione, monitoraggio di voucher sociali e creazione di una rete di esercizi commercia

Nuova scadenza delle offerte: ore 18:00 del 14/11/2016

Visualizza 14.11.2016
23.08.2016

Bando per l'acquisizione di alloggi ubicati nel comune di Olbia da destinare ad edilizia residenziale pubb
Visualizza 26.09.2016
18.08.2016

PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA RDO N. 1182716 SU MERCATO ELETTRONICO DELLA C
Visualizza
09.08.2016

Procedura negoziata mediante utilizzo del MepA per la fornitura, in contratto di somministrazione, di mat
Visulaizza
09.08.2016

Procedura negoziata mediante utilizzo del MepA per la fornitura, in contratto di somministrazione, di mat
Visualizza
08.08.2016
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Procedura negoziata sotto soglia comunitaria mediante rdo ad un solo fornitore, tramite l'utilizzo del mep
Visualizza
29.07.2016
Affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti svantaggiati.

Scadenza delle offerte: ore 18:00 del 12/09/2016.

Visualizza 12.09.2016
05.07.2016

Visualizza

Esito della procedura di Richiesta di Offerta RdO n. 1182716 su Mercato elettronico della Consip - Servi

Visualizza
04.07.2016
Gestione del "Servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e primarie".

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 04/08/2016.
Visualizza
04.08.2016

Visualizza
04.07.2016
Procedura aperta, ai sensi dell' art. 60 commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, per affidamento in concessione
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Visualizza
28.06.2016

Avviso di post-informazione per l'affidamento del "Servizio di Loss Adjuster" per la gestione dei sinistri di
Visualizza
24.06.2016

Affidamento del servizio lavanderia per la Polizia Locale del comune di Olbia anno 2016, con l' impiego d
Visualizza
24.06.2016

Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse finalizzate all'affidamento dei servizi di sup
Visualizza 30.06.2016
23.06.2016
Esito gara relativa al noleggio del DVD per la videoproiezione del documentario di Sabina Guizzanti dal
Visualizza
23.06.2016

Esito procedura per l'assegnazione dell'organizzazione e realizzazione del progetto culturale "Leggeri su
Visualizza
23.06.2016

Esito procedura per l'assegnazione dell'organizzazione e realizzazione del progetto culturale "Monumen
Visualizza
21.06.2016

D.G.R. n. 29/12 del 22.07.2014 Decreto ASS. LL.PP.N. 2995/15 DEL 20.10.2014 L.R. n° 7/2014, Art 5,
Visualizza
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20.06.2016

Esito gara relativo all' affidamento del servizio di promozione degli 11 appuntamenti della Rassegna Lett
Visualizza
20.06.2016

Esito gara relativo alla realizzazione del Reading Spettacolo con Francesco Abate e Francesca Saba da
Visualizza
20.06.2016

Esito gara relativo alla realizzazione del Reading Spettacolo di e con Dario Vergassola dal titolo "Sparla
Visualizza
15.06.2016

Pubblicazione sul quotidiano La Nuova Sardegna del bando integrale relativo alla III edizione del premio
Visualizza
14.06.2016

Esito di gara relativo alla "Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 82 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n°163
Visualizza
10.06.2016
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Avviso dell'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) per l'affidamento del serv
Visualizza
09.06.2015

Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del Servizio Educativo Territoriale Plus a favore dei min

Avviso di post-informazione.
Visualizza
20.05.2016
Esito gara "Gestione del Centro di Aggregazione Sociale".
Visualizza
19.05.2016

Noleggio di attrezzature audio con operatori in occasione della Rassegna Letteraria "Sul Filo del Discors
Visualizza
12.05.2016

Esito del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del serv
Visualizza
09.05.2016

Esito della procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006 mediante RDO, co

Visualizza
06.05.2016

Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale relativo a rilievi topografici, frazioname

Visualizza
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10.05.2016
06.05.2016

Avviso terza seduta di gara "Procedura aperta artt. 55 e 82 D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento del serviz

Visualizza

02.05.2016

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO SVINCOL

Visualizza
26.04.2016

Esito della procedura mediante RdO (richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico Consip per l'affidament
26.05.2016
Visualizza
22.04.2016

Esito della procedura di cottimo fiduciario tramite il CAT Sardegna RDO n°32223 per l'affidamento del s
Visualizza
22.04.2016

Avviso dell'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) per l'affidamento del serv
Visualizza
22.04.2016

Esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) per l'affidamento del servizio di man
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Visualizza
22.04.2016

Esito della procedura mediante RdO (richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico Consip per l'affidament
Visualizza
21.04.2016

Esito della procedura mediante RdO (Richiesta di Offerta) sul Mercato Elettronico Consip per l'affidamen
Visualizza
13.04.2016
Avviso dell'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 11 per l'affidamento del servizio
Visualizza
12.04.2016

Esito gara "Interventi urgenti per la prevenzione degli sfondellamenti negli edifici scolastici scuola media
Visualizza
08.04.2016

Avviso di post informazione procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) per l'affidamento d
Visualizza
07.04.2016

Avviso di post informazione per l'affidamento della fornitura attrezzatura informatica per il settore pianific
Visualizza
01.04.2016

Opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. "Isticaddeddu" - 5° intervento - Revoca aggiudicazione lavo
Visualizza
25.03.2016

Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 82 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n°163, per l'affidamento del Ser
Visualizza
24.03.2016
Valutazione di impatto ambientale per opere e interventi di mitigazione del rischio idraulico del Comune
Visualizza
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15.03.2016

Esito della procedura mediante RdO (Richiesta di Offerta) su Mercato Elettronico della regione Sardegn
Visualizza
09.03.2016

Affidamento del servizio di abbonamento al sistema "Leggi d'Italia Pubblica Amministrazione" anno 2016
Visualizza
08.03.2016

Affidamento del "Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del Software Update License & Suppor

Visualizza
24.02.2016

Convocazione seduta pubblica del seggio di gara relativo al "servizio di vigilanza e della gestione della r

Visualizza
23.02.2016

Avviso di rettifica del bando per l'affidamento incarico per attività complementari alla progettazione defin

Visualizza
Visualizza
22.02.2016

Avvio procedimento opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. "Isticadeddu" - 5° intervento - CIG 650
Visualizza
22.02.2016

Esito della procedura di acquisto in economia mediante cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11, del D.L
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Visualizza
22.02.2016

Indagine di mercato per l'affidamento del servizio di loss adjuster per la gestione dei sinistri di importo ug
Visualizza
19.02.2016

Esito della procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006 mediante RDO, co
Visualizza
18.02.2016

Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 82 del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n°163, per l'affidamento del serv

Comunicazione quarta seduta di gara.
Visualizza
12.02.2016

Affidamento incarico per attività complementari alla progettazione definitiva delle opere di mitigazione de

Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per il giorno 29/02/2016 ore 13:00.

Visualizza

29.02.2016

Visualizza
09.02.2016

Interventi urgenti per la prevenzione degli sfondellamenti negli edifici scolastici Scuola Media 'Isticcaded
Visualizza
Visualizza
08.02.2016

Avviso di annullamento bando di gara per l'affidamento dell'incarico per la redazione degli elaborati integ
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Visualizza
01.02.2016

Esito della procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006 mediante RDO, co
Visualizza
29.01.2016

Esito della procedura di cottimo fiduciario ex art. 125 comma 11, del D.Lgs. 163/2006 mediante RDO, co
Visualizza
28.01.2016

COLLEGAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE FOGNARIA DELLA FRAZIONE DI PITTULONGU CON
Visualizza
27.01.2016

Avviso di post informazione - esito procedura negoziata ex art. 57 comma 2 lett. b del D.Lgs n.163/2006
Visualizza
26.01.2016
Gestione del "Servizio Educativo Territoriale Comunale".
Visualizza
26.01.2016
L'Affidamento della copertura assicurativa polizza RCT/O del Comune di Olbia.
Visualizza
21.01.2016

Avviso di deposito relativo all'aggiudicazione della gara d'appalto relativa a OPERE DI URBANIZZAZION
Visualizza
21.01.2016

Avviso di deposito relativo all'aggiudicazione della gara d'appalto relativa a OPERE DI URBANIZZAZION

Visualizza
21.01.2016
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Avviso di deposito relativo all'aggiudicazione della gara d'appalto relativa a OPERE DI URBANIZZAZION

Visualizza
18.01.2016

Affidamento dell'incarico per la redazione degli elaborati integrativi relativi al progetto definitivo delle Ope

Avviso sospensione termini presentazione offerte

Visualizza
14.01.2016

Avviso relativo all'aggiudicazione provvisoria, riferito ai "Lavori di adeguamento dello svincolo di accesso
Visualizza
13.01.2016

Esito della procedura mediante RdO (Richiesta di Offerta) su Mercato Elettronico CONSIP per l'affidame
Visualizza
12.01.2016

Avviso relativo all'apertura delle offerte economiche, riferito ai LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLO SVI
Visualizza
12.01.2016

Opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. "SS 199" - 4° intervento - comunicazione di aggiudicazione
Visualizza
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