Archivio bandi di gara

Determina approvazione verabli operazioni di gara servizio assistenza igienico sanitaria

Scarica documento

Servizio di informazione, sorveglianza in mare e manutenzione ordinaria dei
segnalamenti di delimitazione zona a dell'area marina protetta isole pelagie" determina a
contrarre - approvazione capitolato speciale d'appalto e bando di gara - cig: 570791721e

scarica il documento

Avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di un eventuale
incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Settore I e II- scadenza
presentazione domande 27.03.2014

scarica il documento

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa scuola materna Taviani a.s.
2013/2014- Presa d'atto di gara deserta - Riapertura termini di partecipazione:

D.D. N. 69 DEL 17.02.2014

AVVISO RIAPERTURA TERMINI BANDO DI GARA REFEZIONE SCOLASTICA

1/5

Archivio bandi di gara

Verbale di gara deserta- Procedura aperta per l'affidamento del servizio di mensa a.s.
2013/2014

Scarica i documenti allegati:

DETERMINA DIRIGENZIALE APPROVAZIONE VERBALE PROCDURA DESERTA

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA -SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Bando di gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per gli alunni della
scuola materna "Taviani di Lampedusa" A.S. 2013/2014

Scarica i documenti allegati:

D.D. N. 27 DEL 30.01.2014 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE
CAPITOLATO D'ONERI E BANDO DI GARA
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BANDO DI GARA SERVIZIO MENSA

CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Avviso pubblico affidamento servizio di gestione rete idrica e fognaria.

Scarica allegati

Bando di selezione procedura pubblica per titoli stipula n. 2 contratti co.co.co. progetto
Biodivalue + domanda

Bando di gara per l'affidamento di servizi tecnico- Professionali per adempimenti previdenziali,
assicurativi e fiscali del Comune di Lampedusa e Linosa per il periodo dal 15/09/2013 al
31.12.2014;

Allegato 1

Allegato 2
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Bando, a procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare
anziani e disabili

Scarica documento

Bando, a procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di attività estive per minori

Scarica documento

Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella
Pubblica Amministrazione - Art. 1 comma 32 della legge n. 190 del 2012.

Scarica il documento

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
RETE IDRICA E FOGNARIA

Capitolato speciale d'appalto

Determina

Elaborato per l'esecuzione dei rischi specifici del luogo di lavoro e relative misure adottatte per
eliminare le interferenze
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Allegato A

Determina A Contrarre Per L'Affidamento Del Servizio Di Medico Competente E
Sorveglianza Sanitaria AI Sensi del D.L.GS . 81/2008 e ss.mm.ii." (All.II B - categoria 27
del D.Lgs.)

Determina - Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse - Schema Disciplinare di
Incarico

Determina affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza ai sensi del
D.lgs 81/2008

Affidamento servizio medico competenze
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