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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ISCRIZIONE AL-

L’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER I SERVIZI DI CATERING A FAVORE 

DELLA SOCIETÀ MEDIATERRANEO SEVIZI S.R.L. 

Mediaterraneo Servizi S.r.l. - P. IVA 01559090996 - con sede in Via Portobello, n. 14, 

16039 Sestri Levante, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante 

dott. Marcello Massucco, 

premesso che  

• Mediaterraneo Servizi s.r.l. è società partecipata integralmente dal Comune di 

Sestri Levante; 

• il predetto Comune, con deliberazione C.C. n. 9 del 05/03/2015, ha affidato a 

Mediaterraneo Servizi S.r.l. - fra gli altri - il servizio di promozione e sviluppo del 

complesso immobiliare costituito dall’ex Convento dell’Annunziata; 

• Mediaterraneo Servizi S.r.l. ha la disponibilità dei predetti immobili; 

• le suddette prestazioni istituzionali comprendono anche i complementari servizi 

di catering e somministrazione di alimenti e bevande; 

Per le suddette ragioni, con il presente avviso pubblico s’intende raccogliere manifesta-

zioni  d’interesse per l’individuazione di operatori economici idonei a effettuare servizi 

di catering presso le proprie sedi, con le caratteristiche che seguono. 
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1. Oggetto e finalità 

Con il presente avviso pubblico Mediaterraneo Servizi S.r.l. intende raccogliere manife-

stazioni d’interesse per l’individuazione di operatori economici idonei a effettuare servizi 

di catering presso le proprie sedi principali in Sestri Levante, in riferimento alle esigenze 

organizzative di convegni, meeting, eventi celebrativi, sedute di organi istituzionali, corsi 

di alta formazione, master, banchetti di nozze, e ogni altro evento con le medesime ca-

ratteristiche. La presente manifestazione d‘interesse determina, secondo le regole di 

seguito descritte, l’inserimento dell’operatore economico in uno specifico Albo, che gli 

permette di partecipare alle procedure di affidamento dei contratti per i servizi di cate-

ring. I servizi di catering per i quali gli operatori economici iscritti all’Albo saranno di vol-

ta in volta invitati a presentare offerta, sono da affidarsi ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito per brevità anche Codice), in quanto i 

relativi contratti hanno valori sotto la soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del 

succitato decreto. 

2. Composizione dell’Albo secondo le tipologie dei servizi di catering 

I servizi da svolgersi per Mediaterraneo Servizi S.r.l. rientrano nelle tipologie dei servizi 

di catering, che sono: coffee break; cocktail; light lunch; pranzo/cena a buffet; pranzo/

cena con seduta; pranzo/cena di gala; pranzo/cena di banchetto nuziale. Si evidenzia 

che il presente elenco è solo indicativo dei contenuti generici dei servizi e rappresenta 

un mero elenco delle tipologie di servizio necessarie alla costituzione dell’Albo dei for-

nitori di servizi di catering di Mediaterraneo Servizi S.r.l.  
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3. L’esecuzione dei servizi di catering 

La definizione dei singoli servizi e loro composizione dettagliata saranno definiti da Me-

diaterraneo Servizi S.r.l. in occasione delle singole procedure d’acquisto. Mediaterraneo 

Servizi S.r.l. potrà acquisire informalmente dagli operatori economici iscritti all’Albo ogni 

informazione utile all’adeguata definizione del servizio di catering di cui necessita. Le 

attività oggetto dei servizi di catering sono comprensive di: 

 a) preparazione della sala/area dedicata con tavoli, attrezzature, utensili, stoviglie, 

tovagliato, arredi e ogni altro bene mobile funzionale al corretto svolgimento del 

servizio; 

 b) approvvigionamento delle derrate alimentari e delle bevande, preparazione e 

cottura degli alimenti; 

 c) somministrazione del cibo, servizio ai tavoli e ai buffet;  

 d) pulizia dei locali e rimozione delle attrezzature e arredi utilizzati; 

L’esecuzione del servizio dovrà sempre avvenire nel rispetto delle specifiche indicazioni 

fornite da Mediaterraneo Servizi S.r.l. in occasione del singolo affidamento e relative a: 

 a) tipologia di servizio da fornire e menu;  

 b) locali dove sarà svolto il servizio ed eventuali attrezzature aggiuntive;  

 c) numero dei partecipanti ed eventuali specificità inerenti il personale di servizio;  

 d) data e ora dell’evento per il quale è richiesto il servizio;  
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4. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

Gli operatori economici interessati devono possedere i seguenti requisiti di ordine ge-

nerale e professionale: 

1. Idoneità morale: non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla possibili-

tà di contrarre con la Pubblica Amministrazione. A questo proposito si fa riferimento alla 

normativa per la partecipazione alle procedure di affidamento per contratti passivi della 

Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 del Codice e a ogni altra disposizione legisla-

tiva e regolamentare vigente applicabile a tal fine; 

2. Idoneità professionale: essere iscritti al registro delle imprese della C.C.I.A.A. per un 

oggetto sociale conforme ai servizi oggetto del presente Avviso ed essere in possesso 

di tutte le autorizzazioni, licenze e/o equivalenti previste dalla normativa vigente per 

l’esercizio dell’attività di catering e altresì essere in regola con gli adempimenti in mate-

ria di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previsti dal D.Lgs. 81/08.  

Il mancato possesso di uno dei requisiti sopra richiesti implica la non ammissione della 

manifestazione d’interesse. 
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5. Requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria 

1. Capacità tecnico - professionale: esperienza documentata e maturata negli ultimi tre 

anni (con riferimento alla data di presentazione della propria manifestazione d’interes-

se) con buon esito, di almeno cinque contratti effettuati per enti pubblici o enti privati, 

aventi ad oggetto le prestazioni riconducibili alla tipologia di servizi di catering. 

2. Capacità economico - finanziaria 

L’operatore economico dovrà essere in possesso di una polizza di  responsabilità civile 

professionale verso terzi (RTC) e prestatori di lavoro (RCO), specifica per i servizi in og-

getto, che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l’efficacia delle garanzie 

prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall’espletamento delle predette attività, 

comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né 

eccettuata,  con i seguenti massimali minimi:  

 1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € 2.500.000,00 per sinistro;  

 2. Responsabilità Civile verso i Prestatori d’Opera (RCO): € 2.500.000,00 con sotto 

limite di € 1.250 .000,00 per persona;  

 3. Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT  e RCO: € 

2.500.000,00.  
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6. Presentazione della manifestazione d’interesse 

Il presente Avviso resterà valido dal 01/12/2017 al 31/12/2017 in modo che gli operato-

ri economici interessati possano presentare la propria candidatura. Si precisa che non 

sono in ogni caso ammesse candidature da parte di Società che si trovino in una situa-

zione di controllo o relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte 

che saranno richieste da Mediaterraneo Servizi S.r.l. conformemente al presente Avviso, 

a un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016.  

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito Allegato 

predisposto da Mediaterraneo Servizi S.r.l. e corredata dagli ulteriori documenti di se-

guito indicati. Tutti i documenti costituenti la manifestazione d’interesse dovranno esse-

re firmati dal legale rappresentante della Società ed inviati all’indirizzo PEC di Mediater-

raneo Servizi S.r.l. mediaterraneo@pec.it, con oggetto: “Manifestazione d’interesse per 

l’inserimento nell’Albo “servizi di catering” di cui al presente Avviso. 

Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiara-

zioni ricade sotto la sua responsabilità. Mediaterraneo Servizi S.r.l. assume il contenuto 

delle dichiarazioni come veritiere così come rese dall’operatore. Nel presentare la pro-

pria manifestazione d’interesse l’operatore economico è altresì consapevole della re-

sponsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di 

cui all’art. 76 del D.P.R. sopra citato, nonché delle conseguenze amministrative di esclu-
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sione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui alla 

normativa vigente in materia. Mediaterraneo Serviziz S.r.l. si riserva di richiedere chiari-

menti e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata e ai suoi contenuti. L’o-

peratore economico, a seguito della presentazione della propria manifestazione d’inte-

resse, nonché dopo l’eventuale iscrizione all’Albo, è tenuto a informare tempestivamen-

te Mediaterraneo Servizi S.r.l. rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso 

dei requisiti. 

7. Controlli sul possesso e il mantenimento dei requisiti 

Ai fini dell’iscrizione nell’Albo di cui al presente Avviso Mediaterraneo Servizi S.r.l.  ese-

gue le verifiche in merito alle dichiarazioni presentate e al possesso dei requisiti indicati 

dagli operatori economici, secondo quanto previsto dall’art. 86 del Codice. A seguito 

dell’esito positivo dei controlli effettuati, gli operatori Economici risulteranno abilitati e 

saranno inseriti nell’Albo per le tipologie di servizio di catering prescelte. Dell’esito dei 

controlli, positivi o negativi che siano, sarà data comunicazione via PEC ai diretti interes-

sati. Successivamente, ogni sei mesi a partire dalla data di costituzione dell’Albo, Media-

terraneo Servizi S.r.l. svolgerà controlli a campione tra gli Operatori Economici iscritti.  
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8. Costituzione dell’Albo e Provvigione riconosciuta  

L’Albo sarà costituito da cinque operatori economici, tra quelli risultati abilitati a norma 

di legge, scelti in base all’offerta economica presentata. Saranno individuati i cinque 

operatori che avranno offerto la percentuale maggiore come Provvigione riconosciuta a 

Mediaterraneo Servizi sugli importi fatturati per i servizi di catering svolti. La Provvigione 

offerta dovrà essere compresa comunque nell’intervallo tra il 5% ed il 15% dell’importo 

del servizio effettuato per Mediaterraneo servizi ed i propri clienti. 

9. Modalità di affidamento del servizio 

L’affidamento dei servizi potrà avvenire previa consultazione degli operatori economici 

in una delle seguenti modalità. Nel paragrafo successivo è altresì indicata la modalità di 

applicazione del principio di rotazione degli inviti.  

Livelli di affidamento: 

1) per importi di spesa presunti, al netto dell’IVA, inferiori a Euro 1.000,00 (affidamento 

ai sensi dell’art. 36,comma 2, lett. a) del Codice): consultazione, negoziazione e acquisi-

zione informale di preventivo anche da un solo Operatore; 

2) per importi di spesa presunti, al netto dell’IVA, da Euro 1.000,00 fino a Euro 20.000,00 

(affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 37, comma 1, del Codice): 

consultazione e negoziazione con almeno tre Operatori per individuare la migliore solu-

zione in rapporto alla qualità e alle condizioni della prestazione specificamente richie-

sta; acquisizione informale di un preventivo da parte dei tre Operatori consultati; 
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3) per importi di spesa presunti, al netto dell’IVA, pari o superiori a Euro 20.000,00 (affi-

damento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 37, comma 1, del Codice): ri-

chiesta di offerta ad almeno cinque operatori, se disponibili nell’elenco. L’invito può es-

sere preceduto da una preliminare indagine informale per verificare le soluzioni dispo-

nibili e le peculiari condizioni contrattuali rispondenti alle specifiche esigenze del servi-

zio da affidarsi. Le fasi di consultazione e negoziazione e di eventuale acquisizione in-

formale di preventivi, sono condotte direttamente da Mediaterraneo Servizi S.r.l. 

Ogni operatore economico consultato deve essere messo in condizione, entro un ter-

mine utile congruo, di presentare un preventivo definitivo, sulla base di condizioni chia-

re e univoche per tutti. L’operatore economico che rinuncia a partecipare alle procedure 

di consultazione/negoziazione e di presentazione di offerte, dovrà darne adeguata mo-

tivazione. A discrezione di Mediaterraneo Servizi S.r.l., nel caso di affidamento, potrà ri-

chiedere preventivi anche a più operatori economici dell’elenco, anziché a uno solo. Nel 

caso di affidamento, potranno essere richiesti preventivi anche a più di tre operatori. Nel 

caso di consultazione e acquisizione di preventivo da un solo operatore, l’offerta dovrà 

comunque essere valutata congrua dalla struttura procedente, tenuto conto, in base alla 

propria esperienza diretta rispetto ai servizi già affidati, della qualità della prestazione e 

della media dei prezzi praticati nel settore.  
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10. Valutazione del livello di esecuzione dei servizi offerti 

Fermo restando che il servizio di catering offerto dovrà essere soddisfacente in ogni suo 

aspetto e che dovranno essere adottate sempre tutte le soluzioni e gli accorgimenti ne-

cessari per consentire l’ottimale svolgimento dell’evento, Mediaterraneo Servizi S.r.l. a 

seguito dell’erogazione di ciascuno dei servizi di catering affidati, redigerà un - verbale 

di gradimento - quale valutazione del livello di esecuzione sotto vari aspetti, quali, a tito-

lo esemplificativo e non esaustivo: qualità del cibo, qualità delle bevande; adeguatezza 

in termini di quantità; rispondenza del servizio erogato rispetto a quanto concordato; 

adeguatezza in termini di numerosità del personale; adeguatezza in termini di compe-

tenza del personale; adeguatezza dell'allestimento; puntualità nell'allestimento; igiene, 

pulizia e decoro, nella produzione, nel trasporto e nella somministrazione. Per ciascuno 

di tali aspetti  è attribuito un giudizio che va da 1 (completamente insoddisfatto) fino a 

10 (totalmente soddisfatto); non ricevere un giudizio corrispondente almeno a 6/10 in 

uno degli aspetti di valutazione determina una sospensione dalla partecipazione alle 

successive richieste di offerta. Sarà Mediaterraneo servizi, via PEC, ad informare l’opera-

tore economico della sospensione. 
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11. Esclusioni dall’Albo – Rinuncia 

Sono motivo di esclusione dall’Albo, le seguenti circostanze in cui incorrano gli operato-

ri economici: 

 a) perdita di uno dei requisiti di ordine generale e d’idoneità professionale; 

 b) la commissione di una grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle pre-

stazioni affidate; 

 c) commissione di un grave errore nell’esercizio della loro attività professionale;  

 d) violazione di ogni disposizione presente nella normativa vigente, incluso il D. Lgs. 

50/2016, che determini la risoluzione di un contratto; 

 e) rinuncia a partecipare alle procedure di consultazione e/o negoziazione e di 

presentazione di offerte, senza adeguata motivazione. 

L’Operatore Economico che comunica per scritto via PEC di voler rinunciare alla propria 

iscrizione all’Albo, sarà cancellato. 

12. Norme generali di riferimento per tutti gli affidamenti 

Per quanto attiene all’esecuzione del contratto conseguente all’eventuale affidamento, si 

precisano le seguenti condizioni. L’affidatario è tenuto a eseguire le prestazioni contrat-

tuali a regola d’arte e usando la migliore diligenza professionale, garantendo una spe-

ciale attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni; a disporre di ido-

nee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l’esecuzione 

delle attività nel rispetto delle modalità impartite e per il conseguimento dei risultati ri-

chiesti da Mediaterraneo Servizi S.r.l.; a non apportare variazioni alle prestazioni affidate, 
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senza la preventiva approvazione di Mediaterraneo Servzi S.r.l.; a rispettare la normativa 

comunitaria e nazionale applicabile all’oggetto del contratto, con particolare attenzione 

a: 

- garantire l’igiene nella preparazione e nella somministrazione dei prodotti alimentari e 

che questi avvengano nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative vigenti; 

- garantire l’osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, d’igiene e 

sanitarie vigenti per il servizio di catering; 

- individuare le criticità che possono influire sulla sicurezza degli alimenti e applicare e 

aggiornare dinamicamente le procedure di sicurezza secondo il sistema di analisi dei 

rischi e di controlli dei punti critici HACCP; 

- avvalersi di personale specializzato, qualificato e idoneo a svolgere il servizio affidato-

gli. 

Sono, inoltre, a carico dell’affidatario gli oneri e gli obblighi seguenti: ogni attrezzatura e 

mezzo necessari a effettuare a regola d’arte le prestazioni richieste; a seguito dell’effet-

tuazione delle prestazioni, l’affidatario all’occorrenza dove rimuovere tutti i materiali re-

siduali e gli imballaggi utilizzati, che è tenuto a smaltire nel rispetto delle normative vi-

genti; l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e 

l’assunzione in proprio di ogni responsabilità in caso d’infortuni.  

A tale riguardo all’affidatario è comunque obbligato a osservare tutte le vigenti norme di 

carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione de-

gli infortuni sul lavoro, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; a rispettare, 

all’occorrenza, le indicazioni impartite dal servizio Prevenzione e Protezione di Mediater-

raneo Servizi S.r.l. che effettua le opportune valutazioni in termini di sicurezza, ai sensi 
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del D. Lgs. 81/2008 per le attività che si svolgono all’interno dei luoghi di lavoro di que-

st’Amministrazione. 

L’affidatario assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di programmi, 

dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura 

che violino brevetti o diritti d'autore. Pertanto, ha l'obbligo di tenere indenne Mediater-

raneo Servizi S.r.l. da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese 

o  responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per 

violazione di diritti d'autore, di  marchio o brevetto, comunque connesse alle prestazioni 

contrattuali.  

L’operatore economico sarà direttamente responsabile, assumendosene ogni onere, 

delle eventuali contravvenzioni ai regolamenti di polizia, d’igiene, fiscali, o di altro tipo. Il 

personale impiegato nelle attività richieste, tenuto conto che Mediaterraneo Servizi S.r.l. 

è particolarmente attenta all’immagine istituzionale, è tenuto a un comportamento di-

screto, decoroso e irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazio-

ne; oltreché ad osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali 

e particolari, vigenti all’interno delle strutture ove il servizio viene svolto; ad evitare 

qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività di Mediaterraneo Servizi 

S.r.l.. 

L’affidatario dei singoli servizi, quale civilmente responsabile ai sensi del codice civile e 

della normativa vigente, assumerà l’obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a 

terzi, ivi compresa Mediaterraneo Servizi S.r.l., in conseguenza di fatti imputabili all’affi-

datario stesso e/o al suo personale dipendente e/o preposto, derivanti dall’espletamen-

to delle attività e dei servizi affidati. 
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Si precisa che l’eventuale non operatività totale o parziale delle coperture non esonere-

rà in alcun modo l’affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente a 

essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione 

delle pretese dei danneggiati, e pertanto: Mediaterraneo sarà sempre tenuta indenne 

per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalle polizze assicurative. 

  

13. Responsabile del Procedimento 

ll responsabile del procedimento che attiene alla manifestazione d’interesse per l’iscri-

zione all’Albo di cui al presente Avviso, è il Dott. Marcello Massucco, nella sua qualità di 

Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l.  

14. Normativa sulla Privacy  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei con-

correnti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consen-

tire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affida-

mento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusi-

vamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 

non verranno comunicati a terzi. Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio Infor-

matico del Comune di Sestri Levante e sul sito di Mediaterraneo Servizi S.r.l. www.me-

diaterraneo.it.
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