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BANDI DI GARA 

   

COMUNE DI BENEVENTO - Bando di gara - Servizi di tesoreria  

   

COMUNE DI MARCIANISE (CE) - Bando di gara - Procedura aperta per l'affidamento 
dei lavori di "Rifacimento della fognatura e della rete di distribuzione idrica nel centro 
abitato. FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Campania DGR N. 398/2020"  

   

COMUNE DI NAPOLI - Bando di gara - Affidamento, in 13 lotti, della verifica e del 
supporto alla validazione di progetti connessi alla realizzazione di interventi di 
competenza del Comune di Napoli, mediante la conclusione, per ciascun lotto, di un 
Accordo Quadro con un solo operatore economico  

   

COMUNE DI NAPOLI - Bando di gara - Affidamento, in 23 lotti, dell'esecuzione dei 
lavori e dei lavori in appalto integrato di nuova edificazione e/o riqualificazione e 
recupero di alloggi di edilizia sociale, riqualificazione e/o efficientamento energetico di 
edifici pubblici di proprietà comunale - ivi compresa la valorizzazione delle aree di 
attrazione culturale del Comune di Napoli, restauro, riqualificazione e valorizzazione 
dei beni culturali e interventi infrastrutturali con sistemazione aree verdi e 
realizzazione tram o BRT,mediante la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo 
Quadro con un solo operatore economico  

   

COMUNE DI SANT'AGNELLO (NA) - Bando di gara - Affidamento in concessione 
mediante finanza di progetto, ai sensi dell'art 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 - 
con diritto di prelazione da parte del promotore - per la realizzazione e successiva 
gestione delle opere ed i servizi relativi all'adeguamento dell'ascensore comunale 
ubicato in Piazza Marinella in Sant'Agnello  

   

COMUNE DI TERZIGNO (NA) - Bando di gara - Servizio di tesoreria comunale  

   

PROVINCIA DI AVELLINO - Bando di gara - Appalto di lavori di messa in sicurezza 
del territorio a rischio idrogeologico in Montella (AV) - Sistemazione del torrente Santa 
Maria - piazza Sebastiano Bartoli - Messa in sicurezza delle sponde nonché 
rinaturalizzazione e sistemazione forestale  

   

PROVINCIA DI AVELLINO - Bando di gara - Appalto di lavori di messa in sicurezza 
del territorio a rischio idrogeologico lungo il percorso verso il convento di S. Maria del 
Monte via Santa Maria del Monte in Montella (AV) - Messa in sicurezza habitat 
nonché rinaturalizzazione e sistemazione forestale  

   

PROVINCIA DI AVELLINO - Bando di gara - Sistemazione sponde fiume Calore in 
località «Stratola», messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico  

   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - 
Bando di gara - Procedura aperta per i lavori di interventi per la mitigazione del rischio 
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idrogeologico e consolidamento distacco parti rocciose in località Petrara  

   

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO 
per conto del Comune di Sala Consilina - Bando di gara - Procedura aperta per 
l'affidamento del servizio di refezione scolastica - A.S. 2022/2023 - 2023/2024 - 
2024/2025 del Comune di Sala Consilina  

   

C.U.C. VALLE VITULANESE - COMUNE DI VITULANO (BN) - Lavori per la 
realizzazione della rete fognaria ed impianto di depurazione alla località S. Stefano 
per il superamento dell'infrazione n° 2014/2059 Direttiva 1991/271/CEE  

   

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO per conto del 
comune di Monteforte Irpino (AV) - Bando di gara - Procedura aperta "Interventi di 
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in località Pastelle"  

   

SO.RE.SA. S.p.A. - Società Regionale per la Sanità - Bando di gara - Procedura 
aperta telematica per la fornitura di dispositivi per stomie ed ausili per incontinenza 
urinaria a raccolta occorrenti alle AA.SS. della regione Campania  
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