
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI PER L’ALLESTIMENTO DI 

LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE, INSTALLAZIONI LUMINOSE ED ELEMENTI 

DECORATIVI A TEMA, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020 A PESCHIERA 

DEL GARDA – CIG. 850769974F 

 

Il Comune di Comune di Peschiera del Garda, in esecuzione dei principi di trasparenza 

amministrativa di cui all’art. 1 della legge 241 del 1990 e in esecuzione a quanto stabilito dal Punto 

5.1.2 delle Linee Guida Anac 4/2016, pur potendo procedere mediante affidamento diretto ex art. 

1 legge 120/2020, pubblica il presente avviso di manifestazione di interesse, sottolineando che il 

medesimo è preordinato a conoscere i soggetti interessati alla gestione in “APPALTO DI SERVIZI 

PER L’ALLESTIMENTO DI LUMINARIE ARTISTICHE NATALIZIE, INSTALLAZIONI LUMINOSE 

ED ELEMENTI DECORATIVI A TEMA, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020 A 

PESCHIERA DEL GARDA”. 

 

Il servizio dovrà essere garantito da:  

 

 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Peschiera del Garda, Provincia di Verona; 

 Responsabile del procedimento: Prisca dott.ssa Dal Zovo;  

 Oggetto dell’affidamento: LUMINARIE ARTISTICHE DEL COMUNE DI PESCHIERA DEL 

GARDA PER IL NATALE 2020; 

 Durata del rapporto di gestione: dal 1° dicembre 2020 al 10 gennaio 2021; 

 Valore dell’appalto: Euro 54.500,00 oltre IVA 22%, oltre a oneri di sicurezza pari a Euro 

2.500,00 per complessivi Euro 57.000,00; 

 Criterio di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 Requisiti di partecipazione: possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti 

previsti dall’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016. I partecipanti non devono incorrere nelle cause 

di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 Le modalità per comunicare con l’ente sono le seguenti: mediante PEC all’indirizzo: 

comunepeschieradelgarda@pec.it 

 

 

 

Il presente avviso rimane pubblicato per sette giorni consecutivi sul sito dell’ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

mailto:comunepeschieradelgarda@pec.it


Qualunque soggetto sia interessato a presentare la propria candidatura deve inviare, 

rigorosamente in modalità elettronica tramite PEC all’indirizzo comunepeschieradelgarda@pec.it, 

ENTRO E NON oltre le ore 12.00 del giorno 16/11/2020 la propria istanza indicando che la 

candidatura è riferita a: APPALTO DI SERVIZI PER LUMINARIE ARTISTICHE DEL COMUNE DI 

PESCHIERA DEL GARDA PER IL NATALE 2020. Non si terrà conto e quindi saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute 

dopo la scadenza. 

 

Saranno invitati tutti gli operatori economici che ne faranno richiesta. La procedura di affidamento 

si svolgerà mediante la piattaforma M.E.S.A. della stazione appaltante (Comune di Peschiera del 

Garda), alla quale sono tenuti ad iscriversi gli operatori economici entro il termine delle ore 12.00 

del 16/11/2020. Laddove il numero dei candidati fosse superiore a dieci l’invito verrà comunque 

riservato a dieci operatori economici individuati in ossequio nel rispetto dei principi di concorrenza, 

non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

 

Il Responsabile dell’Area 

Dal Zovo Prisca  

 

 


