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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA CLIENTI PER SPAZI PUBBLICITARI SU 

ARREDO URBANO IN CONCESSIONE A MEDIATERRANEO SERVIZI 

Mediaterraneo Servizi S.r.l. società partecipata integralmente dal Comune di Sestri Levante - P. 

IVA 01559090996 - con sede in Via Portobello, n. 14, 16039 Sestri Levante, in persona del suo 

Amministratore Unico, Dott. Marcello Massucco 

PREMESSO CHE 

  il Comune di Sestri Levante, con Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 6 del 

14 gennaio 2016, ha affidato a Mediaterraneo Servizi la gestione dell’arredo urbano e degli 

impianti pubblicitari, intesa come fornitura, installazione, manutenzione (ordinaria e 

straordinaria) e gestione degli elementi di arredo urbano e degli impianti pubblicitari sul 

territorio del Comune di Sestri Levante; 

 il Comune di Sestri Levante, con Deliberazione di Giunta Comunale, n. 220 del 28 

dicembre 2018, ha rinnovato il medesimo affidamento alla Società; 

 Mediaterraneo Servizi - stante le suddette Delibere - intende incrementare la propria 

attività nel territorio del Comune di Sestri Levante, a tale fine, avvalendosi delle prestazioni di 

Agenti per la raccolta pubblicitaria; 

 con il presente avviso pubblico Mediaterraneo Servizi intende raccogliere manifestazioni 

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

 Mediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico

   Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sestri Levante

   Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - Sestri Levante (GE)  
   Tel +39 0185 478600 - Fax 0185 1836406 - Website: www.mediaterraneo.it 
 info@mediaterraneo.it   -   mediaterraneo@pec.it 

mailto:info@mediaterraneo.it
mailto:mediaterraneo@pec.it


	

�
finalizzati alla raccolta pubblicitaria presso il Comune di Sestri Levante, con le caratteristiche che 

seguono; 

AVVISA CHE 

1. Oggetto e finalità 

L’Agente svolge il servizio di ricerca verso soggetti terzi che siano interessati a servizi di 

pubblicità presso il Comune di Sestri Levante. Nell’espletamento delle attività e nei rapporti con 

i terzi l’Agente potrà agire in nome e per conto di Mediaterraneo Servizi. A tale scopo, dovrà 

indicare ai terzi il momento in cui agirà in nome e per conto della Società preponente. L’agente 

si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su 

affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei servizi di 

Mediaterraneo Servizi – Società preponente - o arrecare danno alla stessa. 

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

I servizi da svolgersi per Mediaterraneo Servizi rientrano nelle tipologie dei servizi di agenzia di 

raccolta pubblicitaria che comprendono concludere contratti in nome e per conto della Società 

preponente e di poterli fare valere verso terzi. L’Agente, in ogni caso, dovrà tutelare gli interessi 

della Società preponente e agire con lealtà e buona fede.  

3. L’esecuzione del servizio di agenzia 

L’Agente avrà facoltà di trasmettere l’elenco dei nominativi, con tutte le indicazioni anagrafiche 

necessarie per poter procedere alla stipula del contratto. La Società preponente non avrà alcun 
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obbligo di accettare i contratti di cui sopra, ma anzi avrà la facoltà di rifiutare a propria assoluta 

discrezione detti contatti, senza che l’Agente possa invocare diritti o pretendere alcunché in 

relazione ai contatti procurati e non finalizzati. L’Agente non potrà in nessun caso accettare 

denaro, mezzi di pagamento o altra utilità a proprio nome. 

4. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

Gli Agenti interessati devono possedere i seguenti requisiti di ordine generale e professionale: 

1. Idoneità morale: non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla possibilità 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 legislativa e 

regolamentare vigente applicabile a tal fine; 

2. Idoneità professionale: essere iscritti al Ruolo Agenti e Rappresentanti di commercio presso la  

C.C.I.A.A. per un oggetto sociale conforme ai servizi oggetto del presente Avviso ed essere in 

possesso di tutte le eventuali autorizzazioni, licenze e/o equivalenti previste dalla normativa 

vigente per l’esercizio dell’attività professionale. Il mancato possesso di uno dei requisiti sopra 

richiesti implica la non ammissione della manifestazione d’interesse. 

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’interesse) 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 agenzia. 
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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 oggetto, 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.  

6. Presentazione della manifestazione d’interesse 

Il presente Avviso resterà valido dall’08 febbraio 2019 al 28 febbraio 2019 in modo che gli 

Agenti interessati possano presentare la propria candidatura. La manifestazione d’interesse 

dovrà essere presentata in forma di autocertificazione firmata dall’Agente ed inviata all’indirizzo 

PEC di Mediaterraneo Servizi mediaterraneo@pec.it, con oggetto: “Manifestazione d’interesse 

per l’inserimento nell’Albo Servizi di raccolta pubblicitaria” 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 dichiarazioni ricade sotto la sua 

responsabilità. Mediaterraneo Servizi assume il contenuto delle dichiarazioni come veritiere così 

come rese dall’operatore. Nel presentare la propria manifestazione d’interesse l’operatore 

economico è altresì consapevole della responsabilità 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 esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti 
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pubblici di cui alla normativa vigente in materia. Mediaterraneo Servizi si riserva di richiedere 

chiarimenti e/o integrazioni rispetto alla documentazione presentata e ai suoi contenuti. 

L’operatore economico, a seguito della presentazione della propria manifestazione d’interesse, 

nonché dopo l’eventuale iscrizione all’Albo, è tenuto a informare tempestivamente 

Mediaterraneo Servizi 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 esegue le verifiche 

in merito alle dichiarazioni presentate e al possesso dei requisiti indicati dagli Agenti, secondo 

quanto previsto dall’art. 86 del Codice. A seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati, gli 

Agenti risulteranno abilitati e saranno inseriti nell’Albo per le tipologie di servizio di pubblicità 

prescelti. Dell’esito dei controlli, positivi o negativi che siano, sarà data comunicazione via PEC ai 

diretti interessati. Successivamente, ogni sei mesi a partire dalla data di costituzione dell’Albo, 

Mediaterraneo Servizi svolgerà controlli a campione tra gli Agenti iscritti.  

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 le provvigioni economicamente più vantaggiose per la Società. La percentuale 

di provvigione massima riconoscibile all’Agente, sulla base del prezziario di Mediaterraneo 

Servizi per una durata triennale dei contratti stipulati con i clienti, non dovrà essere superiore a: 

• ll 15% del prezzo del primo anno del contratto concluso con i soggetti terzi interessati al 

servizio di pubblicità (Provvigione di acquisizione cliente) - fatturabile alla stipula del contratto; 
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• Il 15% del prezzo del contratto da pagarsi ogni anno relativo al supporto commerciale, incasso 

fatture, varie ed eventuali (Provvigione di gestione cliente) - fatturabile al pagamento della rata 

contrattuale; 

9. Valutazione del livello di esecuzione dei servizi offerti 

Fermo restando che il servizio offerto dovrà essere soddisfacente in ogni suo aspetto e che 

dovranno essere adottate sempre tutte le soluzioni e gli accorgimenti necessari per consentire 

l’ottimale svolgimento della prestazione di agenzia, Mediaterraneo Servizi a seguito 

dell’erogazione dei servizi affidati, redigerà a campione un verbale di gradimento quale 

valutazione del livello di esecuzione sotto vari aspetti. In particolare un giudizio che va da 1 

(completamente insoddisfatto) fino a 10 (totalmente soddisfatto). 

10. Esclusioni dall’Albo – Rinuncia 

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

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 prestazioni 

affidate; 

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

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

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

L’Agente che comunica per scritto via PEC di voler rinunciare alla propria iscrizione all’Albo, sarà 

cancellato. 
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11. Norme generali di riferimento per tutti gli affidamenti 

Per quanto attiene all’esecuzione della prestazione conseguente all’eventuale affidamento, si 

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

usando la migliore diligenza professionale atta a garantire l’esecuzione delle attività nel rispetto 

delle modalità impartite e per il conseguimento dei risultati richiesti da Mediaterraneo Servizi; a 

non apportare variazioni alle prestazioni affidate, senza la preventiva approvazione di 

Mediaterraneo Servizi; a rispettare la normativa comunitaria e nazionale applicabile all’oggetto 

del contratto. Deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e 

fornire alla Società preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona 

assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. È nullo 

ogni patto contrario. 

12. Responsabile del Procedimento 

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

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

Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi.  

13. Normativa sulla Privacy  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche, si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la 

finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura 

di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
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