Bandi e Avvisi 2013

Indizione gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 2014-2018.
26/11/2013
-

Scarica la gara con gli allegati in formato word

20/11/2013
- Approvazione schema di convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale.
- Schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per enti locali territoriali.
- Bando di gara informale mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di
tesoreria comunale.
- Disciplinare di gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo di anni cinque 2014/2018.
- Allegato A) al disciplinare di gara
- Allegato B-1) al disciplinare di gara
- Allegato B-2) al disciplinare di gara
- ALLEGATO B ) ALLO SCHEMA DI BANDO - scheda tecnica

15/11/2013
- Affidamento servizio di tesoreria comunale per il periodo 2014-2018 - Indizione di gara,
mediante procedura aperta - Determinazione a contrarre

Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo - Avviso di aggiornamento relativo al bando di
gara appalto al servizio mensa per l'anno scolastico 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 del
20/09/2013. Si procede alla pubblicazione di nuovi allegati.
25/10/2013
Elenco allegati:
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- Allegato
- Allegato 1
- Quesiti ditte partecipanti
- Allegato_3- 1 Tav 1-A Planimetria - Aut. San. Centro Cottura Scuola dell'Infanzia Surano
- Allegato 3-2 Tav 1-B Layout attrezzature
- Allegato 3-3 Relazione Tecnica - Autorizzazione san. Centro Cottura Scuola dell'Infanzia
- Surano
- Allegato 3-4 DIA + Registrazione SAM srl 2009
- Allegato 3-5 Certificato di Abitabilità Parziale - Centro Cottura - Surano
- Allegato 3-6 Nota prot. n-_ 3696 del 25.10.2013 - Riscontro Unione per bando mensa
scolastica

Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo - Avviso relativo al bando di gara appalto al
servizio mensa per l'anno scolastico 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 del 20/09/2013. Si
procede alla pubblicazione delle risposte ai quesiti richiesti dalle ditte.
22/10/2013
Elenco allegati:

-

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
Allegato6
Allegato 7
Allegato 7 bis
Allegato 8
Quesiti ditte partecipanti

Avviso Pubblico rivolto agli operatori sociali pubblici/privati per l'adesione alla progettazione
partecipata per la stesura e la realizzazione del 3° Piano di Zona Sociale 2014-2016 e del
Piano d'Azione per la Coesione.
17/10/2013
Avviso Pubblico
Manifestazione di interesse a partecipare al Tavolo di Concertazione e ai Tavoli Tematici
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Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo - Avviso di rettifica bando di gara appalto al
servizio mensa per l'anno scolastico 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016 del 20/09/2013. Si
procede alla nuova pubblicazione dei seguenti allegati:
27/09/2013
Nuovo termine gara mensa
Capitolato mensa

Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo - Bando di gara per l'appalto al servizio mensa per
l'anno scolastico 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016
20/09/2013
Bando di gara
Disciplinare di gara
Tabelle merceologiche integrate alimenti
Menù scuola infanzia 2013/2014
Menù scuola primaria e secondaria 2013/2014
Note menù 2013/2014

Selezione Pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria per assistenti di alunni
diversamente abili residenti nei comuni del Consorzio

20/09/2013
Selezione pubblica

Unione Dei Comuni Delle Terre Di Mezzo - Avviso Pubblico per la presentazione delle
candidature alla nomina di componente esterno nel nucleo di valutazione intercomunale
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18/09/2013
Avviso pubblico

Torna a bandi e avvisi 2015
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