Bandi di Gara 2019

Per visualizzare i file firmati digitalmente (.P7M) clicca qui per scaricare un programma
gratuito&nbsp;
(Cliccare su Download
Dike x.x.0)
Visualizza

i bandi di gara del 2014.
Visualizza i bandi di gara del 2015.
Visualizza i bandi di gara del 2016.
Visualizza i bandi di gara del 2017.
Visualizza i bandi di gara del 2018.
Data Pubblicazione
13.09.2019

Oggetto

Allegati

Scadenza bando

Com

Indagine di mercato propedeutica alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 med
Visualizza 30.09.2019
10.09.2019

RDO N. 340604 – Procedura art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 mediante ordine diretto, con
Visualizza
09.09.2019

RDO rfq 340233 – Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per la realizzazione dello spett
Visualizza
06.09.2019

Procedura Aperta per l'Appalto relativo a "Fornitura e installazione di tende per alcune scuole primarie, i
Visualizza 07.10.2019
05.09.2019

Lavori per la prevenzione incendi, predisposizione SCIA ai sensi del D.P.R 1 agosto 2011, n. 151, per l'e
Visualizza
05.09.2019
Realizzazione opere di risanamento e manutenzione straordinaria nella Scuola Materna ed Elementare
Visualizza
14.08.2019

Procedura ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la realizzazione dello spettacolo di teatro ca
Visualizza
14.08.2019
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Procedura ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la realizzazione dello spettacolo teatrale dal
Visualizza
12.08.2019

indagine di mercato propedeutica alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 med

Termine di scadenza per la presentazione della richiesta di invito: il giorno 15.09.2019 alle ore 23
Visualizza 15.09.2019
12.08.2019

Procedura ex art. 36, comma 2 lett. a del d. lgs. 50/2016, senza l'impiego del mercato elettronico della p
Visualizza
07.08.2019

Conferimento dell'incarico per la realizzazione di un corso formativo e stage operativo presso la Bibliotec
Visualizza 21.08.2019
07.08.2019

Procedura ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la realizzazione dello spettacolo musicale in
Visualizza
26.07.2019

ITI Codice Azione POR 9.1.4 Azione 1 Sub Azione 1.3 Fondo FSE . Indagine di mercato propedeutica a
Visualizza
23.07.2019

Indagine di mercato propedeutica all'affidamento mediante procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), de
Visualizza
23.07.2019

Procedura, ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio di pubblicazione s
Visualizza
18.07.2019

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, volta all'individuazione di operatori economici da invi
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Visualizza
17.07.2019

Bando pubblico per l'erogazione di contributi ordinari a favore di soggetti operanti nel territorio comunale
Visualizza 02.08.2019
16.07.2019

Gara per l'affidamento della fornitura di divise ed equipaggiamento per il corpo di polizia locale del Comu

Lotto 1 - CIG: 7953206935. Lotto 2 - CIG: 79535927BF.

Termine ultimo ricevimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno 05/08/2019.
Visualizza 05.08.2019
15.07.2019

RDO N. 2267293 — Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 mediante Rd
Visualizza
05.07.2019

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 20/07/2019.
Visualizza 20.07.2019
02.07.2019
Bando di gara affidamento del servizio centro disabilità globale – gestione PLUS.
Visualizza
02.07.2019

Procedura ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la realizzazione del recital letterario dal titolo
Visualizza
02.07.2019

Procedura , ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la realizzazione dello spettacolo teatrale da
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Visualizza
27.06.2019

Procedura , ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la fornitura di materiale vario di consumo p
Visualizza
27.06.2019

Procedura ex art. 63 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 - Affidamento diretto per la fornitura dell'abboname
Visualizza
26.06.2019

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2
Visualizza
24.06.2019
Servizio di promozione appuntamenti VII edizione della rassegna letteraria "Sul filo del discorso" e della
Visualizza
21.06.2019

COD. 15275 - FUORI MEPA PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PE
Visualizza
20.06.2019

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse, volta all'individuazione di operatori economici da invi

Visualizza
20.06.2019

Gara Europea a Procedura Aperta per l'Appalto di servizi suddiviso in n. 4 lotti relativo alla "Manutenzion
Visualizza
18.06.2019

Procedura ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la realizzazione del Reading teatrale intitola
Visualizza
17.06.2019
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Procedura , ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la realizzazione del Reading/Concerto dal
Visualizza
12.06.2019

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 Acquisto servizio Telemaco - Servizi Elaborativ
Visualizza
12.06.2019

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'acquisto di manifesti Imu e Tasi anno 201
Visualizza
11.06.2019

Procedura , ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la realizzazione della rappresentazione art
Visualizza
28.05.2019

Procedura senza previa pubblicazione di un bando di gara,ex art. 63, co. 2, let. b), del D.lgs 50/2016, co

La richiesta di invito dovrà
comune.olbia@actaliscertymail.it
pervenire entro le ore 23:59, del
. giorno 11/06/2019 esclusivamente a m
Visualizza
24.05.2019

Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, a favore dell' Associazione Culturale D
Visualizza
24.05.2019
Bando di gara per l’affidamento dei Servizi Postali.

Scadenza presentazione
. offerte alle ore 13.00 del giorno 28/06/2019
Visualizza 28.06.2019
24.05.2019

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
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Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 02/06/2019.

Visualizza 02.06.2019
20.05.2019

Rilascio di n. 7 concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative a carattere stagio
Visualizza
20.05.2019

Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale per l'adeguamento dello studio di fattibilità
Visualizza 28.06.2019
16.05.2019
Gestione servizio di mediateca dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
Visualizza
09.05.2019

OdA n. 4919298 - Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del servizio d
Visualizza
03.05.2019

Fornitura della raccolta antologica dei racconti premiati nella quinta edizione premio letterario Città di Olb

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 23:59 del giorno 18 maggio 2019.
Visualizza 18.05.2019
03.05.2019

Affidamento del servizio di AD Commercial Multi-user ELD (Switched From Maintenance, cioè passaggio

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 12/05/2019.
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Visualizza 12.05.2019
24.04.2019

Avviso per la concessione
o in uso temporaneo di parte degli immobili scolastici siti in Olbia in Via Verone
Visualizza
24.04.2019

Visualizza

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura ex a
Visualizza
23.04.2019

Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea di concessioni demaniali marittime per finalità turistico r
Visualizza 17.05.2019
12.04.2019
Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, per la fornitura del servizio di

Visualizza
10.04.2019
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 mediante Rdo, con l'impiego del

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 25/04/2019.
Visualizza 25.04.2019
01.04.2019

indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/

Termine di scadenza per la presentazione della richiesta di invito: il giorno 17.04.2019 alle ore 14
Visualizza 17.04.2019
01.04.2019
Bandi comunitari in materia di mobilità sostenibile. Annualità 2019-2020. (Secondo avviso).
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Visualizza
01.04.2019

indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: 16/04/2019.

Visualizza 16.04.2019
29.03.2019

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera b), pu
Visualizza
29.03.2019

Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coor
Visualizza
28.03.2019

Opere di urbanizzazione primaria nel PRU Santa Mariedda – 9° intervento" CIG 7769812BB0 – CUP F7
Visualizza
28.03.2019

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 mediante Rdo, con l'impiego dell

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 12/04/2019.

Visualizza 12.04.2019
27.03.2019

Fornitura del quotidiano La Nuova Sardegna – contenente l’Edizione di Olbia, per il Servizio Cultura Spo
Spettacolo del Comune di Olbia, Centro di Costo 7000068, CIG ZA421DEC7D
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Visualizza
27.03.2019

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/
Visualizza 10.04.2019
27.03.2019

OdA n. 4794432 - Procedura ex art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l' ampliamento della piattafo
Visualizza
22.03.2019

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,lettera b), del D.lgs 50/2

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 02/04/2019.

Visualizza 02.04.2019
19.03.2019
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 mediante Rdo, con l'impiego del

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 23:59 del giorno 18 aprile 2019.
Visualizza 18.04.2019
18.03.2019

Manifestazione di interesse per la partecipazione ai bandi comunitari in materia di mobilità sostenibile an
Visualizza 28.03.2019
14.03.2019

Realizzazione concerto/presentazione cd book "Palma de Sols" di e con Mauro Palmas. CIG: Z91277CC
Visualizza
07.03.2019

Bando pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio, su aree del demanio marittimo ne
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Visualizza 25.03.2019
06.03.2019

Affidamento incarico professionale finalizzato all'adeguamento dello studio di fattibilità tecnica ed econom
Visualizza 21.03.2019
06.03.2019

Procedura ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, all'affidamento diretto, ex art. 36 comma
Visualizza
06.03.2019

Procedura ex art. 36, comma 2, lettera let. a del D.lgs 50/2016, per il servizio di coordinamento e realizz
Visualizza
28.02.2019
Affidamento del servizio di elaborazione delle pratiche bonus energia e bonus idrico, anno 2019.
Visualizza 15/03/2019
28.02.2019

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse propedeutico ad una RdO da espletarsi sulla Centrale
Visualizza 15.03.2019
25.02.2019
RdO_rfq_330905, affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante RDO ad
Visualizza
19.02.2019

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 13:00 del giorno 06/03/2019.

Visualizza 16.03.2019
07.02.2019
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Assegnazione N. 27 orti urbani su terreno situato in località Tannaule. Saranno assegnati n.11 lotti a citt
Visualizza 12.03.2019
05.02.2019

ITI OLBIA SUB-AZIONE 3.5 - INTERVENTI EDILI ED IMPIANTISTICI DI MESSA IN SICUREZZA E ADE
Visualizza 25.02.2019
04.02.2019

INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2,
Visualizza 18.02.2019
29.01.2019

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed ec
Visualizza
28.01.2019
Fornitura quotidiani per la biblioteca comunale. CIG: ZAA26531B0.
Visualizza
25.01.2019

OdA n. 4632291 - Procedura ex art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l'acquisto del modulo softw
Visualizza
25.01.2019

OdA n. 4655694 - Procedura ex art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 per l'acquisizione del servizio d
Visualizza
15.01.2019

Indagine di mercato propedeutica alla procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 medi
Visualizza 01.02.2019
15.01.2019

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza 01.02.2019
15.01.2019

Trattativa n° 773376 del 11/01/2019 - Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50
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Visualizza
15.01.2018

Affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 let. a) del D.lgs 50/2016, per la fornitura, del quotidiano La Nuov
Visualizza
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