
 

1. OGGETTO 

CIC, nell’ambito delle iniziative volte alla migliore organizzazione della fruizione delle 
strutture di sua proprietà, e nell’attuazione dei principi di massima trasparenza, intende 
istituire un elenco di operatori economici da cui attingere: 

- sia per affidare servizi di ristorazione e di catering nell'ambito delle attività di 
rappresentanza dell'Ente attraverso il sistema degli affidamenti ex art. 1 comma 2 del DL. 
76/2020 e 36 del D. Lgs. 50/2016;  

- sia per segnalarli, indistintamente, presso terzi locatari la struttura, cui eventualmente 
questi possano rivolgersi direttamente per servizi di ristorazione e catering a proprio 
favore.. 

2. DURATA: L’elenco ha durata triennale. La domanda di ammissione può essere 
presentata in qualsiasi momento, anche successivamente alla scadenza del presente 
avviso, ma l’elenco, sarà aggiornato con periodicità annuale. L’elenco sarà formato, per 
la prima volta, sulla base delle disponibilità giunte nel termine di 30 Giorni dalla 
pubblicazione del presente.  

3. Contenuti dei servizi  

A titolo di mero esempio, si tratta di Servizi di catering occorrenti in occasione di incontri 
o riunioni istituzionali, convegni o seminari, inaugurazioni di mostre, matrimoni disciplinati 
dal relativo regolamento, per la durata di anni tre, decorrenti dal 1^ gennaio 2023. che si 
terranno presso la sede del CIC.  

Le prestazioni che potranno essere richieste sono riconducibili alle seguenti tipologie con i 
seguenti contenuti minimi: 

a) coffee-break1; 

b) welcome-coffee; 

c) brunch/aperitivo2; 

d) light lunch3; 

 
1 Offerta minima: Angolo caffetteria con caffè, deca, orzo in cialde  

- Angolo bevande con succhi e acqua 

- Pasticceria secca mignon 

- Pasticceria da forno farcita 

- Frutta fresca e/o macedonia di frutta 
2 Offerta minima: Aperitivo analcolico/alcolico 

- Vini doc, bevande, succhi di frutta, acqua 

- Patatine e arachidi 

- Pizzette e salatini di pasta sfoglia farciti 

- Tramezzini misti 

- Briochine salate farcite con salumi e formaggi 

- Pasticceria secca mignon 

- Pasticceria da forno farcita 

- Frutta fresca e/o macedonia di frutta 
3 Offerta minima: Antipasto 

- 1 primo caldo o freddo oppure 1 secondo caldo o freddo con contorno (da poter scegliere tra una 
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e) lunch a buffet; 

f) pasto completo; 

g) allestimento tavolo riunione; 

h) presenza di camerieri. 

 

4. Contenuti della domanda di iscrizione. 

I fornitori che intendono partecipare alla presente indagine di mercato nella domanda di 
partecipazione dovranno presentare una presentazione dei servizi offerti.al cui interno 
dovranno essere presenti almeno i seguenti contenuti: 

a) a scopo meramente indicativo, i menù offerti per ciascuna tipologia di servizio; 

b) il prezzo medio indicativo a persona per ciascuna delle tipologie di servizio sopra 
elencate, tenendo anche conto del numero dei possibili partecipanti (es. fino a 10/15, fino a 
50, 100 etc.); 

c) allestimento sala offerto nel prezzo (tovagliato, stoviglie, suppellettili e piatti a servire, 
tavoli di appoggio etc.) 

d) costo unitario per ciascun cameriere, eventualmente distinguendo in relazione alle 
diverse tipologie di servizio richiesto o alla durata del servizio. 

I fornitori che intendono partecipare alla presente indagine di mercato nella domanda di 
partecipazione dovranno allegare  

Si precisa che i locali del CIC sono privi di cucine e, pertanto, è necessario che l’operatore 
economico abbia una sede operativa con centro cottura a Bacoli. 

5. LUOGO DI ESECUZIONE: Bacoli – Piazza Rossini, 2 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a presentare istanza di iscrizione gli 

operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all'art.80 D.Lgs. 50/2016 

b) requisiti di idoneità professionale di cui all'art.83 comma 3 D.Lgs. 50/2016: 

b1. iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o analogo 
registro professionale, con oggetto sociale relativo all'esercizio di attività coerenti con 
quella oggetto della presente procedura di gara  

b2. conformità a tutte le norme di legge in vigore in materia di ristorazione collettiva e 
possesso delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze e/o autorizzazioni commerciali 
previste dalla normativa, per l'esecuzione del servizio in oggetto. 

Per la fornitura del servizio di ristorazione, costituirà altresì requisito essenziale la 

disponibilità, da parte del concorrente, di un esercizio con centro cottura sito nel territorio 

comunale. 

7. CRITERI DI UTILIZZO E SELEZIONE: conclusa l'indagine di mercato, la Stazione 

Appaltante esaminerà la completezza e correttezza della documentazione presentata dagli 

 

rosa di almeno 4)  

- Torte di pasticceria a buffet, pasticceria secca 

- Angolo caffetteria con caffè, deca, orzo in cialde 

- Angolo bevande con succhi, acqua e vini doc 



operatori economici e stilerà l’elenco di quelli ammissibili. 

Questi saranno chiamati a sottoscrivere il Disciplinare di iscrizione prima della formale 

inserzione. 

L’elenco sarà utilizzato da CIC direttamente per l’affidamento di eventuali servizi di catering 

mediante i sistemi di affidamento diretto o procedura negoziata previsti dalla Legge. 

Inoltre, l’elenco formato sarà messo a disposizione dei terzi che lochino per eventi le strutture 

del CIC. La scelta del soggetto fornitore, all’interno dell’elenco, è rimessa esclusivamente alla 

libertà del terzo, e l’eventuale espletamento del servizio sarà a favore e con ogni costo a 

carico degli stessi locatari, rimanendone escluso il CIC. 

I soggetti iscritti nell’elenco si obbligano a riconoscere a CIC per i contratti stipulati per effetto 

dell’attività di segnalazione un corrispettivo proporzionato al contenuto del servizio stabilito 

nel Disciplinare da sottoscriversi all’atto dell’inserimento. 

7. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente 
avviso (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, 
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo 
alla pubblicazione sul sito del Centro Ittico, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo : centroitticocampanospa@pec.it. 
 
Insieme con la manifestazione di interesse dovrà essere presentata anche la 
presenta dei servizi secondo i contenuti del Punto 4. 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "ELENCO OPERATORI 

ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATERING". 

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra stabilito, 
o ad altro indirizzo di posta elettronica. 

Queste saranno conservate e utilizzate per successivi aggiornamenti annuali. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e 
ha scopo unicamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Centro Ittico Campano spa, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito alla procedura per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e 
successive modifiche e integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse 
all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. Il conferimento dei dati ha 
natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti anche informatici idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito 
istituzionale del Centro ittico Campano spa https://www.centroitticocampano.com e del 
Comune di Bacoli (NA) https://www. https://www.comune.bacoli.na.it 

Responsabile del procedimento: Dott. Claudio D’Andrea 

Bacoli, lì 27 dicembre 2022 
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