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Sezione relativa a bandi di gara e contratti, come indicato all'art. 37, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013

  

Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita'
legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. 
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono
assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte
lavori.

  Avviso di preinformazione
  

In attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, si pubblicano gli Avvisi di preinformazione, relativi
agli appalti di forniture e servizi, da esperirsi mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

  Delibera/determina a contrarre
  

In questa sezione sono pubblicate Delibere e Determinazioni relative all'attività contrattuale.

  Procedure in pubblicazione
  

Sono qui pubblicati progetti, studi di fattibilità e altri dati inerenti le procedure di affidamento del
Comune

  Bandi di gara e contratti
  

Sono qui pubblicati avvisi bandi ed inviti, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed in esecuzione
di quanto disposto dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016

  Avvisi Pubblici
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Sono qui pubblicati avvisi bandi ed inviti, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 ed in esecuzione
di quanto disposto dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016

  Archivio - bandi di gara
  

Per visualizzare i bandi degli anni precedenti

  Archivio - avvisi pubblici
  

Per visualizzare gli avvisi pubblici degli anni precedenti

  Avvisi sui risultati della procedura di affidamento  (Avvisi
di Aggiudicazione ed esiti)
  

Sono qui pubblicati gli avvisi sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'Art. 37 ed
in esecuzione di quanto disposto dall'art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016

  Avvisi sistema di qualificazione
  

Sono qui pubblicati gli Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di
qualificazione - settori speciali

  Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
  

Sono qui pubblicati il riepilogo dei dati inerenti le procedure di affidamento del Comune

  Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura
  

Sono pubblicati gli atti e le informazioni ai sensi dell’Art. 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013
e dagli articoli 21 e 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

  Affidamento di lavori, forniture e servizi (AVCP)
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Adempimenti art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dati per AVCP
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