
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA 

BIBLIOTECARIO – ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA – PER IL PERIODO DAL 

01/04/2022 AL 31/03/2023 CPV 22113000-5 - CIG 9098681516 

 

TIPOLOGIA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

CATEGORIA: FORNITURA DI BENI 

STATO: IN CORSO 

AVVIO: 10/02/2022 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 25/02/2022 

 

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  

CIG 9098681516 

CPV 22113000-5 - Libri per biblioteca 

Iscrizione AUSA n. 0000289471 

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

 

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

Fornitura libri, materiale su supporto audio e video, giochi in scatola, supporti digitali per la lettura, e 

pubblicazioni periodiche nell’ambito del servizio di acquisto coordinato per l'incremento delle raccolte 

documentarie del Sistema bibliotecario-archivistico di Valle Trompia.  

 

La durata contrattuale certa è di mesi 12 dalla sottoscrizione del contratto, presumibilmente dal 

01/04/2021 al 31/03/2022 per l’importo presunto di € 116.624,00 IVA inclusa se dovuta. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza, trattandosi di fornitura. 

 

L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede 

di valutazione del relativo capitolato speciale d’appalto. 
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Ai sensi dell’art. 106 co. 12 D.Lgs. 50/2016 la società si riserva fin d’ora la facoltà di ampliare o 

ridurre, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’affidamento, a fronte di specifiche 

necessità dei servizi, alle medesime condizioni economiche applicate in fase di aggiudicazione. 

 

Il valore complessivo dell’appalto comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo è pari a Euro 

139.948,80 IVA inclusa se dovuta. 

 

 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 

• Avviso di manifestazione d’interesse 

• Avviso di manifestazione d’interesse firmato digitalmente 

• Modello richiesta di partecipazione 

• Informativa privacy 

 

 

 

FAQ – DOMANDE FREQUENTI 

 

16/02/2022 

1. Cosa s'intende per presentazione di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da un 

istituto di credito o intermediario autorizzato? 

Lettera di referenze bancarie a firma della propria banca che dichiara che la società, 

nell’ambito dei rapporti intercorsi con l’istituto, si è dimostrata fino ad oggi corretta, puntuale 

e precisa nell’assolvimento degli impegni assunti e non risulta in alcun modo inadempiente. 

 

2. Per fornitura di supporti digitali di lettura s'intendono e-book scaricabili tramite 

internet? 

Per fornitura di supporti digitali di lettura non s’intendono e-book (libri digitali scaricabili) ma 

e-reader, ovvero libri elettronici fisici (sui quali si leggono e-book). 

 

3. La fornitura riguarderà anche dei giornali/periodici? 

La fornitura comprende anche gli abbonamenti a giornali e periodici. 
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