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Allegato al bando: modello 1.B - Dichiarazioni sostitutive rede dai
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Commissione di gara
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Avvisi 
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Comunicazioni ai concorrenti

LP34 Comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione 
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LP36 Comunicazione di esclusione del concorrente

LP37
Comunicazione di invio del contratto stipulato in forma di scrittura privata

al fine di fissare una data certa opponibile ai terzi

LP38 Comunicazione di avvenuta stipula del contratto 

LP39 Comunicazione dei dati per la pubblicazione "anticorruzione"

Lettere commerciali e contratti d’appalto
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LP28 Contratto d'appalto, scrittura privata, oltre soglia UE
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Contratto d'appalto, in forma pubblica amministrativa elettronica, per
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LP31
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LP74
All. I al D.M. 14/2018 - Programma triennale delle opere pubbliche - Scheda

A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma
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All. I al D.M. 14/2018 - Programma triennale delle opere pubbliche - Scheda

B - Elenco delle opere incompiute
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All. I al D.M. 14/2018 - Programma triennale delle opere pubbliche - Scheda

C - Elenco degli immobili disponibili

LP77
All. I al D.M. 14/2018 - Programma triennale delle opere pubbliche - Scheda

D - Elenco degli interventi del programma

LP78
All. I al D.M. 14/2018 - Programma triennale delle opere pubbliche - Scheda

E - Interventi compresi nell'elenco annuale



LP79

All. I al D.M. 14/2018 - Programma triennale delle opere pubbliche - Scheda

F - Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente

programma triennale e non riproposti e non avviati
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