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Bandi di Gara e Contratti
BANDI DI GARA E CONTRATTI

BANDI DI GARA CON PROCEDURA TELEMATICA
Sono visionabili al link sottostante i Bandi aperti, in corso e conclusi effettuati con procedura telematica con il sistema START.
Bandi di gara con procedura telematica (link esterno - Connessione via HTTPS)
Le Amministrazioni toscane pubblicheranno gradualmente le procedure di gara sul nuovo sistema START (start.toscana.it).
Per individuare i Bandi di gara pubblicati dal Comune di Pistoia selezionare "Nuovo Sistema Start" - Elenco gare - Ricerca
Avanzata e selezionare Comune di Pistoia dalla tendina Ente Committente.

BANDI DI GARA NON DIGITALI
Sono visionabili di seguito i Bandi di gara del Comune che sono pubblicati non utilizzando le procure telematiche.
Bandi di gara aperti
Bandi di in corso di svolgimento
Esiti dei bandi di gara

CONTRATTI
Sono pubblicati 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.
Anno 2018
CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA
E TECNOLOGICO PER GLI IMPIANTI DI PERTINENZA DEL COMUNE DI PISTOIA – RINNOVO CONTRATTUALE AI
SENSI DEL D.LGS. 115/2008 CIG 755170581A
Anno 2017
Contratto di appalto servizio di refezione scolastica per un periodo di quattro anni scolastici a partire dall'a.s. 2017/2018 e fino
al termine dell'a.s. 2020/2021

Contratto di appalto per i servizi di accoglienza integrata rivolta ai R.A.R.U. (Richiedenti Asilo, Rifugiati e Umanitari) per la
realizzazione del progetto territoriale di Pistoia aderente allo S.PR.A.R. (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)
- Cig 6938673618
Contratto di concessione per la gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale
sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissionie gestione del servizio di pubbliche affissioni
Contratto per la gestione del canile sanitario comprensoriale, servizio di canile rifugio, accalappiamento e altri servizi per la
prevenzione del randagismo e la tutela degli animali d'affezione

