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COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA 

 Comune 

PESCHIERA DEL GARDA 
Città Turistica e d’Arte 

 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAM ENTO DEI SERVIZI DI 

GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI PER COMUNE DEL COMUNE DI PESCHIERA 

DEL GARDA  

 

Il Comune di Peschiera del Garda in esecuzione della determina a contrarre n. 695 di data 

5.11.2018 e della deliberazione di Giunta n. 237 del 31 ottobre 2018 intende affidare i seguenti 

servizi  

 

OGGETTO DELL’APPALTO CODICI CPV : prestazioni inerenti codici CPV di cui all’allegato IX del 
Codice dei Contratti1: 

o 79950000-8 Servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi 
o 79951000-5 Servizi di organizzazione di seminari 
o 79952000-2 Servizi di organizzazione di eventi 
o 79952100-3 Servizi di organizzazione di eventi culturali 
o 79953000-9 Servizi di organizzazione di festival 
o 79954000-6 Servizi di organizzazione di feste 
o 79955000-3 Servizi di organizzazione di sfilate di moda 
o 79956000-0 Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni 
o 79340000-9 Servizi pubblicitari e di marketing 
o 75125000-8 Servizi amministrativi connessi al turismo 

 
OGGETTO DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DI MASSIMA DEI S ERVIZI DA SVOLGERE:  
 
I servizi oggetto del presente appalto riguardano la gestione delle manifestazioni e il contestuale 

sviluppo dell’offerta turistica, culturale e dei sistemi ricettivi del Comune di Peschiera del Garda, 

parallelamente alla valorizzazione del territorio e delle sue molteplici risorse. 

 

BASE D’ASTA PER L’AFFIDAMENTO  

Base d’asta stimata complessiva Euro 110.000,00 (esclusa IVA di legge ) annui per una durata 

complessiva di anni  tre per complessivi 330.000,00; l’appalto potrà essere rinnovato per 

successivi tre anni. 

                                                           
1
 Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144 (Allegato XIV - art. 74 dir. 24; Allegato XVII - art. 91 dir. 

25 e Allegato IV - art. 19 dir. 23) 
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La somma a base d’asta così come determinata si riferisce complessivamente a tutte le 

prestazioni previste nel capitolato e si estende a quelle che saranno presentate in sede di offerta.  

OPERATORI ECONOMICI AMMESSI E REQUISITI  

In esecuzione a quanto disposto nella determinazione a contrarre, per garantire contestualmente 

massima efficienza e massima partecipazione, gli operatori economici dovranno avere i seguenti 

requisiti: 

 

POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI: assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del 

codice dei contratti 

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (A RT. 83, COMMA 3, D.LGS 

50/2016) 

A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINA NZIARIA (ART. 83, COMMA 4, 

D.LGS 50/2016) 

A pena di esclusione i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti: 

L’operatore economico deve possedere un fatturato complessivo minimo annuo pari ad euro 

100.000,00.  

 

POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFES SIONALE (ART. 83, COMMA 

6, D.LGS 50/2016) 

Data l’entità del valore dell’affidamento, l’operatore economico nel precedete triennio 

(2017/2016/2015) deve aver svolto almeno un servizio identico ovvero analogo a quello che 

costituisce l’oggetto principale di affidamento. Tale requisito può essere oggetto di relativa 

autocertificazione all’atto della candidatura.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE: PESCHIERA DEL GARDA  

 

DURATA DEL SERVIZIO  

L'appalto ha la seguente durata: tre anni rinnovabili decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto di appalto. 

 

CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA  

Il servizio viene affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 2016 nei 

confronti della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 

95, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto 

risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta 

economica, con le modalità di seguito indicate: 

 

 

OFFERTA TECNICA 

 

 
 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 
assegnabile (Wi) 

A proposta progettuale aderente alla realtà del territorio del 
comune con dimostrazione di conoscenza della realtà locale 
con particolare riferimento alle manifestazioni che storicamente 
hanno caratterizzato le ultime 5 stagioni estive e dell’ambito 
turistico e proposte di manifestazioni eventi e modalità di 
gestione dell’accoglienza e della promozione del territorio; 

 

 
 

40 

TOTALE  

B aspetti innovativi di pubblicizzazione ed organizzazione delle 
manifestazioni locali e modalità di gestione dell’accoglienza e 
della promozione del territorio 

 

 
20 

 
 

TOTALE  

C Piano 
Progetto di valorizzazione delle stagioni autunnali ed invernali 
per attrarre turismo tutto l’anno; 

 

 
 

20 

TOTALE  

  

TOTALE COMPLESSIVO  

Totale punteggio offerta tecnica  80 
 
Saranno ammesse alla fase di valutazione dell’offer ta economica unicamente i concorrenti 
che abbiano raggiunto: un punteggio complessivo alm eno uguale o superiore a 50. 
 

Il punteggio relativo agli elementi di valutazione A, B e C sarà attribuito dalla commissione 

appositamente costituita.  

 

PREZZO: OFFERTA ECONOMICA – massimo punti 20  
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Il punteggio sarà calcolato sulla base della formula matematica di cui allegato P del DPR 

207/2010:Ci (per Ai <= Asoglia) =  X*Ai / Asoglia Ci (per Ai > Asoglia) =  X + (1,00 - X)*[(Ai - 

Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

Dove 

Ci = coefficiente  attribuito al concorrente iesimo  

Ai = valore  dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  

Asoglia = media aritmetica  dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,90  

Amax= valore  dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 

Ciascun concorrente nell'offerta economica 

• dovrà indicare il ribasso, espresso in termini percentuali, sul prezzo a base d'asta, con 

facoltà di esprimere sino ad un massimo di due decimali. 

 

Qualunque operatore economico interessato è in facoltà di manifestare il proprio interesse ad 

essere inviato alla procedura entro e non oltre il giorno sei dicembre 2018 ore 12.00  mediante 

richiesta di invito da presentarsi in forma scritta al comune mediante PEC ossia posta elettronica 

certificata (  peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.net ) 

Per massima trasparenza e collaborazione si indica che laddove l’operatore economico non abbia 

in sé i requisiti di partecipazione ma sia comunque interessato a partecipare utilizzato gli strumenti 

messi a disposizione dalla disciplina normativa vigente (avvalimento e/o raggruppamenti 

temporanei) deve dichiaralo già nella candidatura di modo che sia palese che il possesso dei 

requisiti sarà comunque garantito. 

Saranno inviatati tutti coloro che hanno provveduto, entro i termini, a manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla procedura.  

L’invito sarà esperito mediante piattaforma elettronica della centrale di committenza al quale quindi 

chiunque intende candidarsi dovrà iscriversi per poter ricevere gli atti di affidamento.  

 

Peschiera del Garda, 5 novembre 2018  

 

Il responsabile del procedimento è Elisabetta Arici 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Elisabetta Arici 
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Allegato A) 

MODULO ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Io sottoscritto/a 

 

nome__________________________________________________________________________ 

 

cognome_______________________________________________________________________ 

 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

 

dell’operatore economico__________________________________________________________ 

 

con sede:______________________________________________________________________ 

 

partita IVA: _____________________________________________________________________ 

 

Con la presente,  

 

Preso atto di quanto disposto dall’art. 42 del D.Lgs 50 del 2016 propone istanza di manifestazione 

di interesse ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi di gestione e di 

organizzazione di eventi per comune del Comune di Peschiera del Garda  

Con la presente dichiara altresì  

o di avere direttamente il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, 

comma 4, d.lgs 50/2016) e di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, d.lgs 

50/2016) e quindi di partecipare come operatore autonomo  

o di non avere direttamente il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 

83, comma 4, d.lgs 50/2016) e/o di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6, 

d.lgs 50/2016) e quindi di partecipare, laddove inviato, in raggruppamento temporaneo 

ovvero in avvalimento con altri operatori economici  

 

 

file da firmare  

 

 

 

 

 


