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AVVISO - INDAGINE DI MERCATO  

AI FINI DI ESPERIRE UNA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI: 

 

Ideazione ed esecuzione di un progetto di comunicazione aziendale, interna ed 

esterna, inerente al nuovo collettore della sponda veronese del Lago di Garda. 

Importo del servizio € 73.000,00 al netto dell’iva. 

  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse in ordine alla partecipazione alla procedura selettiva che verrà 

successivamente indetta, senza alcun vincolo per l’ente aggiudicatore e senza che i 

soggetti interessati possano vantare pretesa alcuna. 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO:  

Il servizio consiste nell’ideazione progettuale ed esecuzione di attività di 

comunicazione, interna ed esterna, inerenti al nuovo collettore della sponda veronese 

del Lago di Garda, di seguito definite. 

I contenuti progettuali devono individuare in modo chiaro e sintetico obiettivi, 

stakeholder, strategie e attività da realizzare. 

Il progetto di comunicazione deve sviluppare i seguenti ambiti: 

- allineamento interno e analisi del clima organizzativo aziendale; 

- definizione dei contenuti e degli strumenti di comunicazione interna ed esterna. 

Si precisa che le attività di progetto devono essere realizzate esclusivamente 

dall’aggiudicatario del servizio.   

Il servizio è a corpo. 

L’aggiudicatario deve garantire il corretto svolgimento del servizio ed è tenuto, senza 

oneri a carico dell’ente aggiudicatore, a garantire organizzazione, gestione e costi 

delle attività eseguite, ad esclusione delle spese, affitto di sale e/o infrastrutture, 

stampa di materiali di comunicazione, acquisto di spazi pubblicitari on line e off line 

necessarie per la realizzazione delle attività progettuali. 

 

DURATA: 

La durata del servizio è fissata in 12 (dodici) mesi naturali, consecutivi e decorrenti 

dalla data di affidamento. 

 

IMPORTO: euro 73.000,00 (IVA esclusa). 

  

REQUISITI RICHIESTI AGLI OPERATORI ECONOMICI:  

- Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

possesso dell’idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 
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medesimo; 

- Esecuzione nel triennio antecedente di prestazioni identiche di importo 

complessivamente non inferiore ad € 73.000,00, ai sensi degli art. 83 comma 6, 86 

comma 5 e allegato XVII, parte II, lett. a) ii del medesimo D.lgs. n. 50/2016; 

-  Fatturato minimo annuo riferito al periodo di imposta 2020 non inferiore a 

120.000,00 euro.  

La delicatezza dell’appalto affidabile che incide sulle modalità di comunicazione 

inerenti ad un’opera pubblica di peculiare rilevanza anche sotto il profilo 

mediatico, in ragione della sua ubicazione e della sua funzionalità a servizio di 

un’area di valenza turistica diffusa, esige di elevare l’anzidetto requisito ad indice 

rilevatore dell’affidabilità economica dei concorrenti. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:  

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

improntata al miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3, secondo 

cpv. del D.L. n. 76/2020 conv. con L. 120/2020. 

 

MODALITA’ INVIO MANIFESTAZOINI DI INTERESSE:  

La manifestazione di interesse è interamente gestita con sistemi telematici nel 

rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa 

vigente in materia di documento informatico e di firma digitale.  

 

Azienda Gardesana Servizi S.p.a., in qualità di ente aggiudicatore, adotta il sistema 

denominato “portale gare - AGS”, accessibile all’indirizzo internet - www.ags.vr.it. 

Per quanto concerne funzionamento, accesso ed utilizzo del sistema, si rinvia al 

“manuale d’uso” per gli operatori economici reso disponibile sul sito istituzionale 

dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.a., all’indirizzo internet sopra indicato, sezione 

“portale gare”.  

Per eventuali richieste di assistenza è fruibile il servizio contact center al numero 

0456445211 e all’indirizzo e-mail pec gare@pec.ags.vr.it. 

 

I concorrenti in possesso delle condizioni di partecipazione di cui al presente avviso 

devono inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente in formato 

elettronico compilando esclusivamente l’apposito modulo (schema di manifestazione 

di interesse) da trasmettere tramite la piattaforma telematica di AGS S.p.a., entro e 

non oltre il termine delle ore 10.00 del giorno 20.05.2021. 

Il riscontro delle manifestazioni di interesse avrà luogo il giorno 20.05.2021 alle ore 

10,30 mediante il sistema telematico “portale gare - AGS”. 

 

Si dà atto che l’ente aggiudicatore procederà all’invito per la successiva fase di gara 

anche in presenza di 1 (una) sola manifestazione di interesse ammessa. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Carlo Alberto Voi. 

 

  

   IL DIRETTORE GENERALE 

                        (ing. Carlo Alberto Voi) 
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