Piazza del Duomo 1 - 51100 Pistoia
Numero verde 800-012146
Tel. 05733711 - Fax 0573371289 C.F. e P.Iva 00108690470

Bandi di gara e contratti
Bandi di gara e contratti

In questa sezione sono pubblicate le informazioni, i dati e gli atti inerenti le Gare ed i Contratti.
Informazioni sulle singole procedure sono acquisibili consultando l'Elenco Bandi e Gare, oppure consultando le
tabelle.

Contratti
Sono visionabili al link di seguito i testi integrali di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario
stimato superiore a 1 milione di euro, divisi per annualità. Si precisa che tale obbligo di pubblicazione è intervenuto
con l'approvazione del D.Lgs 97/2016.
Testo integrale dei contratti

Avvisi e bandi e risultati delle procedure di affidamento
"Elenco Bandi e Gare" contiene il link ai Bandi di gara aperti, in corso di svolgimento e conclusi.
In tale link sono visionabili sia gli avvisi e le procedure realizzate con modalità telematica (link esterno al Sistema di
acquisti online) sia quelli pubblicati nel sito dell'Amministrazione Comunale.
Per consultare gli Avvisi e i bandi e gli avvisi sui risultati di tali procedure è possibile utilizzare il link riportato di
seguito.
Elenco Bandi di Gara

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Sono pubblicate di seguito le tabelle inerenti tutte le tipologie di procedure di affidamento suddivise per servizio
aggregate per trimestre.

Anno 2019:

Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica - U.O. Turismo- primo trimestre
Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica - U.O. Attività culturali - primo semestre
Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica - U.O. Attività culturali - terzo trimestre
Servizio Cultura e Tradizioni, Turismo e Informatica - U.O. Attività culturali - quarto trimestre
Servizio Personale - primo trimestre
Servizio Personale - secondo trimestre
Servizio personale - terzo trimestre
Servizio Personale - quarto trimestre
Servizio di Inclusione Sociale - primo trimestre
Servizio di Inclusione Sociale - secondo trimestre
Servizio di Inclusione Sociale - terzo trimestre
Servizio di Inclusione Sociale - quarto trimestre
Servizio S.U.A. Entrate e Demografici - primo trimestre
Servizio S.U.A. Entrate e Demografici - secondo trimestre
Servizio S.U.A Entrate e Demografici - terzo trimestre
Servizio S.U.A. Entrate e Demografici - quarto trimestre
Servizio S.U.A. Entrate e Demografici - Centro Unico Acquisti - secondo trimestre
U.O. Promozione Sportiva-U.O. Energia e Impianti-U.O. assetto idrogeologico-primo trimestre
U.O. Cimiteri-U.O. Energia e Impianti-U.O. assetto idrogeologico - secondo trimestre
U.O. Ambiente e Cimiteri - terzo trimestre
U.O. Ambiente e Cimiteri - quarto trimestre
U.O. Musei e beni Culturali - primo trimestre
U.O. Musei e beni Culturali - secondo trimestre
U.O. Musei e beni Culturali - secondo semestre
U.O. Scuole Infanzia - U.O. Asili nido comunali e privati - primo trimestre

U.O. Scuole Infanzia - U.O. Asili nido comunali e privati - secondo trimestre
U.O. Scuole Infanzia - U.O. Asili nido comunali e privati - terzo trimestre
U.O. Scuole Infanzia - U.O. Asili nido comunali e privati - quarto trimestre
Servizio Finaznziario Controllo Aziende Partecipate - primo trimestre
Servizio Finanziario Controllo Partecipate - secondo trimestre
Servizio Finanziario Controllo Partecipate - terzo trimestre
Servizio Finanziario Controllo Parteciapate - quarto trimestre
U.O. Biblioteche primo trimestre
U.O. Biblioteche - secondo trimestre
U.O. Biblioteche - terzo trimestre
U.O. Biblioteche - quarto trimestre
Servizi Informatici - primo trimestre
Servizi Informatici - secondo trimestre
Servizi Informatici - terzo trimestre
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio - secondo trimestre
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio - terzo trimestre
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio - quarto trimestre
Polizia Municipale - annuale
U.O. Igiene Ambientale e Tutela degli animali - primo semestre
Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile - primo semestre
Servizio Infrastrutture, Progetti Speciali e Mobilità - primo semestre
Servizio Sviluppo economico e Promozione Territoriale - quarto trimestre
Il Servizio Urbanistica e assetto del territorio non ha attivato alcuna procedura di affidamento nel primo trimestre
2019
Il Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Protezione Civile ed il Servizio Infrastrutture, Progetti speciali e
Mobilità producono il riepilogo semestralmente.
L'U.O. Promozione Sportiva non ha attivato alcuna procedura di affidamento nel secondo trimestre 2019.

anno 2018

anno 2017

Sono, inoltre, accessibili le Tabelle annuali inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le
seguenti informazioni: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare
offerte e la tipologia di scelta del contraente; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento
dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate.

Tabelle annuali inerenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
2018

dati in formato pdf

2017

dati in formato pdf

dati in formato xml

2016

dati in formato pdf

dati in formato xml

2015

dati in formato pdf

dati in formato xml

2014
2013
2012

ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE

PROGRAMMA BIENNALE PER GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
L'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato o uguale a
40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali.
L'art. 21 stabilisce, altresì, che le amministrazioni predispongonoad approvino tali documenti nel rispetto degli altri
strumenti programmatori dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020 approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 38 del 12/03/2019
Delibera n. 38 del 12/03/2019

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (riepilogo)
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 approvato con Delibera della Giunta

Comunale n. 42 del 28/02/2018
Delibera n. 42 del 28/02/2018
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 (riepilogo)
Nell'anno 2017 non è stato realizzato il programma biennale degli acquisti e beni (come previsto dall' art. 424
comma 1 del Decreto mille proroghe)

Programma Triennale dei lavori pubblici e aggiornamenti annuali

Contributi e resoconti degli incontri con i portatori d'interesse su progetti inerenti grandi opere
Non ci sono consultazioni in corso.

Avvisi di preinformazione
Non sussite la fattispecie nel nostro ente.

Avvisi sistema di qualificazione
Non sussite la fattispecie nel nostro ente.

Determine a contrarre
E' possibile prendere visione di tutte le determine a contrarre che sono state realizzate dal Comune di Pistoia. Le
medesime sono divise per anno e ogni singolo atto è consultabili accedendo al link del portale online degli atti
(Ricerca una determina a contrarre) riportato al termine degli elenchi delle determine.
Anno 2019
Determine a contrarre primo trimestre
Determine a contrarre secondo trimestre

Anno 2018
Determine a contrarre anno 2018
Anno 2017
Determine a contrarre anno 2017

Anno 2016
Determine a contrarre anno 2016
Anno 2015
Determine a contrarre anno 2015
Anno 2014
Determine a contrarre anno 2014
Anno 2013
Determine a contrarre anno 2013

Ricerca di una determina a contrarre

Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture in somma urgenza e di protezione civile
Sono consultabili al presente link gli atti realizzati per disporre interventi in somma urgenza e di protezione civile.

Nomina del Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)

