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Dati previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure:

 

Anno 2018 – Informazioni sulle singole procedure in forma tabellare | DOC (http://www.�renze�era.it/wp-

content/uploads/2017/01/2018datilegge190.pdf)

(data pubblicazione: 28/12/2018)

 

 

 

 

 

 

 

Codice Identi�cativo Gara (CIG)

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a

presentare o�erte/Numero di o�erenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di

aggiudicazione, Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui

contratti relative all’anno precedente (nello speci�co: Codice Identi�cativo Gara (CIG), struttura proponente,

oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare

o�erte/numero di o�erenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione,

tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Trasparenza Amministrativa (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/)

Disposizioni Generali (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-Generali/)

Organizzazione (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Organizzazione/)

Consulenti, Collaboratori Ed Incarichi Professionali In Società Controllate (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Consulenti-E-

Collaboratori/)

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Home (http://www.�renze�era.it)   Trasparenza amministrativa (http://www.�renze�era.it/amministrazione-trasparente/)  

Bandi di gara e contratti (http://www.�renze�era.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/)   Informazioni sulle

singole procedure in formato tabellare
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Segnalazioni Anticorruzione (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Segnalazioni-Anticorruzione/)

Personale (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Personale/)

Selezione Del Personale (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Selezione-Del-Personale/)

Performance (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Performance/)

Enti Controllati (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Enti-Controllati/)

Attività E Procedimenti (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Attivita-E-Procedimenti/)

Bandi Di Gara E Contratti (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Bandi-Di-Gara-E-Contratti/)

Informazioni Sulle Singole Procedure In Formato Tabellare (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Bandi-Di-Gara-E-

Contratti/Informazioni-Sulle-Singole-Procedure-In-Formato-Tabellare/)

Dati Previsti Articolo 1 Comma 31 L. 190/2012 (Http://Www.Firenze�era.It/Dati-Previsti-Articolo-1-Comma-31-L-1902012/)

Atti Delle Amministrazioni Aggiudicatrici E Degli Enti Aggiudicatori Distintamente Per Ogni Procedura

(Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Bandi-Di-Gara-E-Contratti/Atti-Delle-Amministrazioni-Aggiudicatrici-E-Degli-Enti-

Aggiudicatori-Distintamente-Per-Ogni-Procedura/)

Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-Contributi-Sussidi-

Vantaggi-Economici/)

Bilanci (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/)

Beni Immobili E Gestione Patrimonio (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Beni-Immobili-Gestione-Patrimonio/)

Controlli E Rilievi Sull’amministrazione (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Controlli-Rilievi-Sullamministrazione/)

Servizi Erogati (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Servizi-Erogati/)

Pagamenti (Http://Www.Firenze�era.It/Pagamenti/)

Opere Pubbliche (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Opere-Pubbliche/)

Informazioni Ambientali (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Informazioni-Ambientali/)

Altri Contenuti (Http://Www.Firenze�era.It/Amministrazione-Trasparente/Altri-Contenuti/)
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Italiano (http://www.firenzefiera.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/)

• CONGRESS CENTER (http://congresscenter.�renze�era.it) 

• EXHIBITION CENTER (http://exhibitioncenter.�renze�era.it) 

QUICK ACCESS

Contattaci (http://www.�renze�era.it/contatti/)  

Amministrazione Trasparente (http://www.�renze�era.it/amministrazione-trasparente/)  

Lavora con noi (http://www.�renze�era.it/lavora-con-noi/)  

Privacy (http://www.�renze�era.it/privacy/)

 (https://twitter.com/�renze_�era)   (https://www.facebook.com/�renze�erao�cial) 
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