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Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente 

per ogni procedura 

- AVVISI DI PREINFORMAZIONE
In questa sezione sono consultabili avvisi di preinformazione (art. 70 c.1,2 e 3 D.lgs. 50/2016) e bandi e avvisi di preinformazione 
(art. 141, D.lgs 50/2016).

Al momento non sono presenti avvisi. 
***

- DELIBERA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE
In questa sezione sono pubblicate le informazioni relative alle delibere (o determine) in materia di acquisizione di beni e servizi e di 
affidamento di lavori (art. 37 comma 2 del D.Lgs. 33/2013).

Al momento non sono presenti delibere.
***

- AVVISI E BANDI
Informazioni rese ai sensi dell'art. 37, c. 1 lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29c. 1 d.lgs. n. 50/2016. Di seguito vengono resi disponibili 
avvisi, bandi, avvisi di indagini di mercato, bando di concessione, invito a presentare offerta e documenti di gara, avvisi relativi 
all'esito della procedura e di aggiudicazione.

La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento DIRETTO non è obbligatoria ai 
sensi dell' art.1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020.
***

- AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Di seguito sono consultabili avvisi sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2 d.lgs. 
50/2016), bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141 d.lgs 50/2016), elenchi dei verbali delle commissioni di gara.

La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento DIRETTO non è obbligatoria ai 
sensi dell' art.1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020.
***

- AVVISI SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Informazioni rese ai sensi dell'art. 37, c. 1 lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29c. 1 d.lgs. n. 50/2016. Di seguito sono consultabili avvisi 
sull'esistenza di un sistema di qualificazione di cui all'allegato XIV parte II lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso 
sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4 dlgs. 50/2016).

Al momento non sono presenti avvisi 
***

- AFFIDAMENTI
Informazioni rese ai sensi dell'art. 37, c. 1 lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29c. 1 d.lgs. n. 50/2016. Di seguito sono consultabili gli atti 
relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, 
delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie.
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Al momento non sono presenti atti relativi ad affidamenti.
***

- INFORMAZIONI ULTERIORI
Informazioni rese ai sensi dell'art. 37, c. 1 lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29c. 1 d.lgs. n. 50/2016. Di seguito sono consultabili contributi 
e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla 
stazione appaltante (art. 22, c. 1 d.lgs. 50/2016). Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal 
Codice. Elenco ufficiali operatori economici ex art, 90, c. 10 d.lgs. 50/2016. 

Al momento non sono presenti documenti.
***

- PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE E DI AMMISSIONE
Informazioni rese ai sensi dell'art. 37, c. 1 lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29c. 1 d.lgs. n. 50/2016. Di seguito possono essere consultati 
provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

Al momento non sono presenti documenti
***

- COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Informazioni rese ai sensi dell'art. 37, c. 1 lett. b) d.lgs. 33/2013 e art. 29c. 1 d.lgs. n. 50/2016. Di seguito possono essere consultati i 
provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

Al momento non sono presenti provvedimenti di nomina. 
***

- CONTRATTI E RESOCONTI
Informazioni rese ai sensi dell'art. 1, c. 505 L. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016. Di seguito sono
disponibili il testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro 
in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti e i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro 
esecuzione.

Al momento non sono disponibili documenti. 
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