
 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI IN USO A SOCIETA’ CIVITAS S.R.L. – 

ASSISTENZA PICCOLE MANUTENZIONI E FORNITURA MATERIALE DA 

FERRAMENTA PER IL PERIODO 01/04/2021 – 31/03/2022 - CIG Z5130CFC8C 

 

TIPOLOGIA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CATEGORIA: FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 26/02/2021 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 15/03/2021 

 

STAZIONE APPALTANTE 

CIVITAS s.r.l. - Via Matteotti n. 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)  

Tel. 0308913536 – Fax 0308910017 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 

E-mail: info@civitas.valletrompia.it   

PEC: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it  

Indirizzo internet (profilo del committente): www.civitas.valletrompia.it  

CPV 85300000-2 – servizi di assistenza sociale e servizi affini 

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

RUP: dott.ssa Denise Mutti - Responsabile ufficio segreteria. 

 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

Il servizio ha per oggetto le piccole manutenzioni e la fornitura di materiale da ferramenta per il 

periodo dal 01/04/2021 al 31/03/2021 con possibilità di opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Si 

precisa che l’esecuzione degli interventi dovrà avere inizio entro 2 giorni dalla data di emissione del 

relativo Ordine di Lavoro, salvo i casi d’urgenza per i quali dovrà essere garantito un intervento entro 

2 ore dalla richiesta. Gli interventi e le forniture verranno richiesti nei giorni feriali da lunedì a venerdì. 

L’Appaltatore dovrà avere un punto vendita (o impegnarsi ad attivarlo entro 30 gg dalla data 

dell’aggiudicazione) entro un raggio di 10 km, misurato in linea d’aria rispetto alla sede di Gardone 

Val Trompia. 

L’appalto avrà durata per 12 mesi a partire dal 01/04/2021. Il contratto potrà essere modificato, 

senza una nuova procedura di affidamento, nei casi espressamente previsti dall’art. 106 comma 4 

del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016 fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo 

previsto dal contratto.  

mailto:info@civitas.valletrompia.it
mailto:segreteria@pec.civitas.valletrompia.it
http://www.civitas.valletrompia.it/


 

 
 
Il valore dell’appalto, iva esclusa, è stimato come segue: 
 

Importo contratto primo anno Euro   3.200,00 

Importo opzione contratto secondo anno Euro   3.200,00 

Quinto d’obbligo Euro      640,00 

TOTALE VALORE APPALTO Euro 7.040,00 

 

Si precisa che la Stazione appaltante non sarà in alcun modo vincolata a raggiungere una spesa 
pari all’importo del valore dell’appalto nel caso non si renda necessario procedere a tutte le forniture 
e/o servizi stimati ed nel caso di interventi non effettuabili dall’aggiudicatario sarà libera di affidare a 
terzi l’intervento.  

 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

• Avviso di manifestazione d’interesse 

• Avviso di manifestazione d’interesse firmato digitalmente 

• Modello richiesta di partecipazione 

• Informativa privacy 
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