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Determinazione relativa alla manifestazione d’interesse all’iscrizione 
all’albo degli operatori economici per i servizi di catering a favore  

della società Mediaterraneo Servizi 

Sestri Levante, 9 gennaio 2018 

Io sottoscritto Dott. Marcello Massucco, nato a Genova (GE), il 7 gennaio 1978, C.F. MSS 
MCL 78A07 D969O, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi 
S.r.l., con sede in Sestri Levante (GE), Via Portobello 14, P.I. 01559090996 

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 del predetto immobile;  
• le suddette prestazioni istituzionali comprendono anche i complementari servizi 

di catering e somministrazione di alimenti e bevande; 
• per le suddette ragioni, in data 1/12/2017 è stato pubblicato l’avviso per la 

manifestazione d’interesse all’iscrizione all’albo degli operatori economici per i 
servizi di catering a favore della società Mediaterraneo Servizi S.r.l.; 
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• l’avviso pubblico di cui sopra è rimasto valido dal 1/12/2017 al 31/12/2017 per la 

presentazione della manifestazione d’interesse da parte degli operatori econo-
mici;  

• sono pervenute le seguenti adesioni, inviate tramite pec, dai seguenti operatori 
economici: 

- in data 21/12/2017, da EMPORIO S.A.S. DI FABIO BONGIORNI, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Chiavari GE), Viale Tappa-
ni, 19/7, C.F. - P.I. 01981220997, con percentuale di provvigione su servizi effet-
tuati pari al 15%; 

- in data 28/12/2017, da MANUELINA S.R.L., in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede legale in Recco (GE), Via Roma, 296, C.F. - P.I. 
00650030109, con percentuale di provvigione su servizi effettuati pari al 5% per i 
clienti business e l’8% per i clienti privati; 

- in data 28/12/2017, da CAPURRO RICEVIMENTI S.R.L., in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede legale in Genova, Via Pratolongo, 6 r, C.F. 
002640970062 – P.I. 02531170104, con percentuale di provvigione su servizi ef-
fettuati pari al 5% per il settore commerciale e l’8% per le nozze; 

- in data 30/12/2017, da BALLARINI S.A.S. DI DANIELE BALLARINI E C., in perso-
na del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sestri Levante 
(GE), Piazza Cavour, 2, C.F. - P.I. 02084380993, con percentuale di provvigione 
su servizi effettuati pari al 15%. 

* * * * * 
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Stante quanto sopra, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo 
Servizi S.rl. viste ed esaminate le istanze con le relative percentuali proposte dagli 
operatori economici 

determino 

di accettare integralmente tutte le quattro istanze di manifestazioni di interesse, 
così come sono state presentate dagli operatori economici, componendo l’albo 
delle imprese abilitate ad operare per Mediaterraneo Servizi come segue: 

a) EMPORIO SAS 
b) BALLARINI SAS 
c) MANUELINA SRL 
d) CAPURRO SRL 

In fede 
Dott. Marcello Massucco,  

in qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l. 
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