Bandi di Gara 2017

Bandi di gara anno 2017.
Data Pubblicazione
29.12.2017

Oggetto

Allegati

Scadenza bando

Com

Gara Europea a Procedura Aperta per l'Appalto di lavori di "Riqualificazione dell'Ansa Sud del Golfo Inte
Visualizza Prorogata al 12.03.2018
28.12.2017

Visualizza

Procedura Aperta per l'Appalto di lavori di "Realizzazione della rete di smaltimento acque meteoriche ne
Visualizza
27.12.2017

Visualizza

ITI OLBIA sub-azione 1.2 - lavori di realizzazione percorso ciclopedonale dal ponte di ferro all'aeroporto.
Visualizza
21.12.2017
Acquisto SMS per software TLM WEB. CIG: ZF4216533B.
Visualizza
20.12.2017
Accreditamento di fornitori di servizi sociali, socio assistenziali e di inclusione.
Visualizza
19.12.2017

Fornitura di quotidiani per la Biblioteca Comunale anno 2018. Impegno di spesa a favore dell'edicola Vill
Visualizza
19.12.2017

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata Ex Art. 36, Comma 2, Lettera B), del D.Lgs 5

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14:00 del giorno 02/01/2018.
Visualizza
18.12.2017

CIG Z62213E57B. Fornitura di materiale di consumo informatico per gli uffici di Anagrafe, Stato Civile ed
Visualizza
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15.12.2017

CIG: ZB820D8C7E. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, com
Visualizza
15.12.2017

CIG: ZD420112CF. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63, com
Visualizza
13.12.2017

Oda N. 3884764 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto per l'att
Visualizza
07.12.2017

Pubblicazione sul quotidiano LA NUOVA SARDEGNA dell’esito della IV edizione del premio letterario Ci
Visualizza
07.12.2017
Acquisto modulo RFID per software TLM WEB sistema antitaccheggio ed autoprestito.
Visualizza
01.12.2017

RdO N. 1673903 - CIG Z9B1F515490 - Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016, per l'affid
Visualizza
29.11.2017

Oda N. 3876629 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento della fornitura di uno storage NetAPP con 12
Visualizza
27.11.2017

RdO N. 1709667 - Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio d
Visualizza
23.11.2017

Trattativa n° 258710 procedura ex art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs 50/2016 per la fornitura di moduli di tes
Visualizza
17.11.2017
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Fornitura di libri per la Biblioteca Civica Simpliciana. CIG ZDC1F77AEE.
Visualizza
17.11.2017

Visualizza

Oda N. 3922924 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento del servizio di hosting per la gestione del sito
Visualizza
14.11.2017

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza 14.12.2017
13.11.2017

"Scuole del nuovo millennio – Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Concorso di progettazion
Visualizza 12.02.2018
07.11.2017

Trattativa Diretta N. 282861 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento del servizio di manutenzione HW
Visualizza
26.10.2017

ODA n. 3834438 CIG: Z8C1FF83F6 - procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per la fornit
Visualizza
25.10.2017

Trattativa n° 231473 procedura ex art. 63 comma 2 lett. B) D.lgs 50/2016 per la fornitura di moduli SICR
Visualizza
19.10.2017
Progetti di Inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità - INCLUDIS.
Visualizza
18.10.2017

T.D. n. 186650 - CIG Z811EEE8A0 - affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.l
Visualizza
17.10.2017

Visualizza

Fornitura n. 12 targhe in cristallo per premiazione premio letterario 2017.
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Visualizza
17.10.2017
Gestione ufficio informazione e accoglienza turistica anni 2017/2022.
Visualizza
17.10.2017

Servizio di manutenzione del parco mezzi di proprietà del Comune di Olbia – Lotto I Manutenzione autov

Rettifica scadenza presentazione
le ore 13 delofferte:
giornodalle
23/11/2017
. ore 13 del 15/11/2017 al
Visualizza 23.11.2017
16.10.2017

Visualizza

Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase pro

Scadenza delle offerte: ore 18:00 del 04/12/2017.

Opere di mitigazione rischio idraulico - lotto I .

Opere di mitigazione rischio idraulico - lotto II .

Quadro delle opere di mitigazione del rischio idraulico .

Ponti RFI .
Visualizza

04.12.2017

Visualizza
10.10.2017
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Affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progetta

Scadenza delle offerte: ore 13:00 del 21/11/2017.

Visualizza gli elaborati .
Visualizza 21.11.2017
27.09.2017

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 11/10/2017.
Visualizza 11.10.2017
27.09.2017

Trattativa Diretta n: 206921- CIG: ZC71F9EEA7 – corso di formazione in modalità web meeting in mater
Visualizza
25.09.2017

OdA n. 3832258 - procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di bandiere da e
Visualizza
25.09.2017
Affidamento del servizio educativo territoriale gestione plus.

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 30.10.2017.

Visualizza
22.09.2017

Visualizza

ODA N. 3853661- CIG: ZC51F93DA1 – Fornitura di un totem multimediale per la gestione delle code ne
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Visualizza
21.09.2017

Esito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 mediante Rdo n. 1598
Visualizza
20.09.2017

Procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per la fornitura dati PEC in formato XLS OCSV pe
Visualizza
19.09.2017
Affidamento del servizio denominato "Centro Servizi per la Famiglia".

Avviso appalto aggiudicato.
Visualizza
11.09.2017

Affidamento dei lavori per Messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione della scuola media in via
Visualizza
06.09.2017
Opere di urbanizzazione primaria nel piano di risanamento Isticadeddu 5° intervento.
Visualizza
05.09.2017
Realizzazione manifestazione KISTHOS.
Visualizza
05.09.2017
Opere di urbanizzazione primaria nel piano di risanamento Santa Mariedda 8° intervento.
Visualizza
28.08.2017

Esito gara "Procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione temporanea di concessioni demaniali m
Visualizza
25.08.2017
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Realizzazione concerto Time In Jazz del 14 agosto 2017.
Visualizza
25.08.2017
Realizzazione concerto Time In Jazz del 11 agosto 2017.
Visualizza
17.08.2017

Avviso post-informazione TD N. 154152 - CIG 7054124F43 - Procedura ex art. 63, comma 2, lett. b), d.lg
Visualizza
17.08.2017

Avviso post-informazione RdO N. 1598115 - CIG Z8A1ECEE30 - Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b)
Visualizza
09.08.2017

Avviso di aggiudicazione gara "Servizio di manutenzione e messa in sicurezza delle aree standard comu
Visualizza
08.08.2017

Servizio d'informazione e consultazione on-line di banca dati giuridica e riviste specialistiche. RdO n. 157
Visualizza
02.08.2017

Visualizza

Affidamento diretto ex art. 63, comma 1, lett. b, punto 1 del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione spettacolo
Visualizza
02.08.2017

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata Ex Art. 36, Comma 2, Lettera b), del D.Lgs 5

Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 16/08/2017.
Visualizza
01.08.2017

Esito gara per l'affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e
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Visualizza
01.08.2017

Visualizza

Avviso ad opponendum - Opere di urbanizzazione primaria nel P.R.U. "SS 199" - 4° intervento
Visualizza
31.07.2017

Esito di gara per la procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs 50/2016 per affidamento degli incarichi di pr
Visualizza
25.07.2017

Realizzazione spettacolo "100 storie per bambine ribelli" con Chiara Murru e Angela Colombino – regia d
Visualizza
24.07.2017

Realizzazione lettura scenica spettacolo "Quasi grazia" con Michela Murgia – testo di Marcello Fois – pr
Visualizza
24.07.2017

Realizzazione spettacolo "Questioni di cuore" di Natalia Aspesi con Lella Costa. Nomenclatura di riferim
Visualizza
21.07.2017
Affidamento in concessione del servizio di gestione dell'asilo nido d'infanzia aziendale.
Visualizza
21.07.2017
Procedura per l'affidamento del servizio di lavaggio dei veicoli comunali.
Visualizza
20.07.2017

Visualizza

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 04/08/2017.
Visualizza 04.08.2017
18.07.2017
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Museo archeologico di Olbia - Lavori urgenti per la manutenzione straordinaria degli impianti di condizio
Visualizza
18.07.2017

Avviso ad opponendum dei lavori di fornitura, posa in opera e rimozione della numerazione civica estern
Visualizza

17.07.2017

RdO: rfq_313426 – CAT SARDEGNA - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex

Visualizza
17.07.2017

RDO n. 1574961 - Procedura ex art. 36, comma 2, lett. b, del D. lgs. 50/2016, mediante RdO, con l'impie

Visualizza
17.07.2017

Opere di sfalcio e smaltimento del fieno, cespugli, sterpi, asportazione e smaltimento in discarica dei rela

Visualizza
13.07.2017

Avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara per la Gestione del servizio C

Visualizza
12.07.2017
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Affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva non
Visualizza
11.07.2017

Visualizza

Affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva non
Visualizza
11.07.2017

Affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva non

Visualizza
10.07.2017

Assegnazione delle autorizzazioni per l'esercizio, su aree del demanio marittimo nella competenza territo
Visualizza
07.07.2017

RdO n. 1570881 - procedura ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, mediante RdO, con l'im

Visualizza
29.06.2017
Esito di gara per la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 per l'esecuzione

Visualizza
23.06.2017
Fornitura quotidiani per la biblioteca comunale anno 2017.

10 / 23

Bandi di Gara 2017

Visualizza
21.06.2017

RdO n. 312089 con l'impiego della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat relativa alla proced
Visualizza
Visualizza
12.06.2017
Acquisto di sedie pieghevoli per la biblioteca.

Visualizza
12.06.2017

Realizzazione reading concerto intorno al libro "Il re del blues" di Reno Brandoni con Reno Brandoni e G

Visualizza
12.06.2017

Realizzazione reading letterario Pino Petruzzelli racconta Don Chisciotte – produzione Associazione Cu

Visualizza

12.06.2017

Realizzazione spettacolo Iliade Odissea un racconto mediterraneo – "I patti di pace. L'ultima Odissea" (c
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Visualizza
12.06.2017

Realizzazione spettacolo "Iliade Odissea un racconto mediterraneo" – "Odisseo e Penelope" (canto XIX

Visualizza
09.06.2017

Affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva non

Visualizza
09.06.2017

Affidamento degli incarichi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva non

Visualizza
09.06.2017

Trattativa Diretta N. 117629 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento del servizio di manutenzione e as

Visualizza
08.06.2017

RdO n. 312845 con l'impiego della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCat - procedura per l'a
Visualizza
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Visualizza
08.06.2017
Procedura negoziata per contratti sotto soglia, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante

Visualizza
07.06.2017
RDO N. 1523617 - Procedura di gara sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.

Visualizza
07.06.2017

Trattativa Diretta N. 166799 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento del servizio di manutenzione HW

Visualizza
06.06.2017
Assegnazione temporanea di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Scadenza delle offerte: ore 13:00 del 26/06/2017.
Visualizza

26.06.2017

Visualizza
05.06.2017

Trattativa Diretta N. 117657 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento del servizio di manutenzione HW
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Visualizza
26.05.2017

Pubblicazione sul quotidiano La Nuova Sardegna del bando integrale relativo alla IV edizione del premio

Visualizza
26.05.2017
RDO N. 1498020 - procedura di gara sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.

Esito di gara.

Visualizza
25.05.2017

Avviso ai creditori dei lavori denominati "progetto impianti di illuminazione pubblica e videosorveglianza n

Visualizza
24.05.2017

Procedura negoziata ex art. 36 del D.lgs 50/2016 per l'affidamento degli incarichi di progettazione di fatti
Visualizza
24.05.2017

Indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai se
Visualizza
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18.05.2017

Avviso spostamento seduta di gara per l'affidamento del servizio denominato "Centro servizi per la famig
Visualizza
12.05.2017

Esito di gara per l'affidamento del servizio di assistenza normativa e operativa alla fiscalità passiva IVA e

Visualizza
10.05.2017
Esito di gara per l'affidamento del service audio ed assistenza tecnica in occasione delle manifestazioni

Visualizza
10.05.2017
Esito di gara per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica di alunni con disabilità.

Visualizza
10.05.2017

Esito di gara per l'affidamento della fornitura di manifesti murali in occasione delle manifestazioni istituzio

Visualizza
09.05.2017

Avviso di avvenuta stipula di contratto "Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione dei can
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Visualizza
08.05.2017

Fornitura di divise, calzature e buffetteria per gli agenti della Polizia Locale del Comune di Olbia, annuali
Visualizza
04.05.2017

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 19/05/2017
Visualizza 19.05.2017
03.05.2017
Affidamento del Servizio Asilo Nido Comunale.

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 12.06.2017.
Visualizza 12.06.2017
20.04.2017

Visualizza

Trattativa Diretta N. 82910 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento del servizio di manutenzione HW S
Visualizza
20.04.2017

Trattativa Diretta N. 69070 con l'impiego del MEPA, per l'affidamento del servizio di manutenzione e ass
Visualizza
20.04.2017

RdO n. 1515854 - procedura negoziata per contratti sotto soglia, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50
Visualizza
19.04.2017

Indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura neg
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Scadenza per la presentazione della richiesta di invito: ore 14.00 del giorno 04.05.2017.

Visualizza 04.05.2017
14.04.2017
Affidamento del servizio denominato "Centro servizi per la famiglia".

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 17.05.2017.
Visualizza

17.05.2017

Visualizza
14.04.2017

Annullamento della procedura di affidamento mediante RdO n. rfq_311929 sulla piattaforma Sardegna C
Visualizza
13.04.2017

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di demoliz
Visualizza
Visualizza
12.04.2017

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 20/04/2017.
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Visualizza
11.04.2017

Procedura aperta per l'affidamento del servizio "Centro per la disabilità globale – Gestione Plus". Comun
Visualizza
10.04.2017

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

18.04.2017

Visualizza
07.04.2017

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 21/04/2017.

Visualizza 21.04.2017
03.04.2017

Avviso di aggiudicazione relativo alla gara "Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Eu
Visualizza
29.03.2017
Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche in
Visualizza
28.03.2017

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 12/04/2017.
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Visualizza

12/04/2017

Visualizza
23.03.2017
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 13:00 del giorno 07/04/2017.

Visualizza

07.04.2017

Visualizza
23.03.2017
Servizio di trattamento della corrispondenza del Comune di Olbia.
Visualizza
21.03.2017

Esito della procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2016 mediante Rdo, con l'im
Visualizza
20.03.2017
Avviso di appalto aggiudicato relativo all'affidamento delle coperture assicurative del Comune di Olbia.
Visualizza
10.03.2017

Avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara per la gestione del servizi di "Comunità di accoglienza e d
Visualizza
08.03.2017
Servizio assistenza specialistica alunni con disabilità.
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Visualizza
Visualizza
02.03.2017

Esito gara "Procedura aperta per lappalto dei lavori di realizzazione della rete di raccolta delle acque me

Visualizza
27.02.2017

RDO N. 1476199 - Procedura per la fornitura dei service audio/luci, della copertura di un palco di 8 mt. x

Visualizza
22.02.2017

Indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs 50/2
Visualizza 01.03.2017
21.02.2017

Visualizza

Gestione del servizio di "Centro disabilità globale". CIG 69756898A9.

Scadenza presentazione offerte alle ore 13.00 del giorno 27/03/2017.

Visualizza 27.03.2017
20.02.2017

Visualizza

Annullamento avviso esplorativo dell'indagine di mercato propedeutica alla procedura negoziata ex art. 3
Visualizza
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20.02.2017

Avviso di indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoz
Visualizza 06.03.2017
16.02.2017

Presentazioni di manifestazioni di interesse relativamente all'affidamento del servizio di assistenza tecni
Visualizza

28.02.2017

Visualizza
15.02.2017

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 02/03/2017.

Visualizza 02.03.2017
13.02.2017

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 28/02/2017.
Visualizza 28.02.2017
09.02.2017

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 24/02/2017.
Visualizza 24.02.2017
02.02.2017
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Avviso di aggiudicazione lavori denominati "Lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Regina Marg
Visualizza
01.02.2017

Avviso di aggiudicazione dei lavori denominati "Lavori sugli impianti di illuminazione pubblica del Comun
Visualizza
26.01.2017

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 10.02.2016.

Visualizza

10.02.2017

19.01.2017

Avviso di aggiudicazione "Procedura aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione dei canali e dei cors

Visualizza
19.01.2017

Esito gara "Procedura per la realizzazione, emissione e monitoraggio di vou

Visualizza
12.01.2017
Esito di gara per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti svantaggiati.

Visualizza
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09.01.2017

Completamento del servizio di manutenzione e messa in sicurezza delle aree standard comunali, anno 2
Visualizza
09.01.2017

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Comunità di accoglienza e di pronta accoglienza per m
Comunicazione
RINVIO
seduta pubblica al giorno
10/01/2017
alle ore
Visualizza 29.12.2016
30.12.2016

Affidamento del servizio per la redazione di uno studio di fattibilità per l’individuazione di una soluzione p
Visualizza

13/02/2017 ore 13:00

Visualizza
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