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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI INTE-
RESSATI AL REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CATERING.  
 

La Società A.M.A.G.A. S.p.A. titolare di un contratto per la gestione della rassegna enogastronomica 
nazionale denominata Abbiategusto  all’interno del Comune di Abbiategrasso (MI) nel mese di Novembre 
2019  

RITIENE opportuno eseguire una indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di pub-
blicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, e parità di trattamento per poi procedere mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 Lettera a) del D. lgs 50/2016 s.m.i. e del proprio “Regola-
mento per l’acquisto in economia. 

A TALE PROPOSITO SI RENDE NOTO 

che il presente avviso è finalizzato all’individuazione di Operatori Economici per predisporre un elenco di 
soggetti interessati alla realizzazione chiavi in mano del servizio catering .  

Pertanto, con il presente avviso, pubblicato sul sito internet aziendale www.amaga.it, s’intende acquisire 
manifestazioni di interesse atte a costituire un elenco di soggetti pubblici o privati e/o operatori econo-
mici interessati a candidarsi per l’affidamento del servizio catering all’interno un immobile ubicato e 
di proprietà del Comune di Abbiategrasso (MI) denominata “ex convento Annunciata ”, in via Pontida 
– Abbiategrasso (MI) , oggi attualmente in uso dalla proprietà ai fini di rappresentanza..  

AMAGA intende garantire la massima pubblicità e trasparenza dell’iniziativa al fine di valorizzare un bene 
comunale nel rispetto dei principi che regolamentano la gestione e tutela del patrimonio pubblico e di reinve-
stire le risorse derivanti dall’eventuale “locazione temporanea”.  

Il presente avviso è pubblicato:  

- Sul sito istituzionale di AMAGA link: http://www.amaga.it/ama-atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-de-
gli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/ 

 Il valore stimato complessivo dell’affidamento è pari ad un valore minimo di euro 3.000,00 iva compresa, 
tenuto conto di un valore ipotetico su dati storici di fatturato per le attività svolte di €.35.000,00  iva compresa.  

Tale valore non è vincolante per AMAGA ma è da considerarsi base essenziale per ogni eventuale trattativa 
futura. In caso di ordinativo inferiore all’importo massimo ipotizzato , l’aggiudicataria non può sollevare ec-
cezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo.  

La scelta dell’acquirente avverrà sulla base di principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, 
efficacia, economicità e proporzionalità, tenendo conto dell’eventuale interesse economico e del superiore 
interesse alla tutela del patrimonio aziendale.  

AMAGA si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie a confermare l’affidabilità economica e la titolarità 
dei requisiti morali dei soggetti interessati o di non accettarne affatto, qualora non abbiano i requisiti prescritti 
dall’Avviso.  

1. OGGETTO  E DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE   
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Servizio Catering dovrà essere svolto a regola d’arte nel pieno rispetto delle norme igienico–sanitarie vigenti, 
sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali 
richieste e comunque sotto la supervisione della società AMAGA. 

Il servizio sarà svolto in tre date definite : 29, 30 novembre e 1 dicembre 2019 all’interno di alcune sale del 
“ex convento Annunciata di Abbiategrasso (MI), in occasione della manifestazione denominata ABBIATE-
GUSTO. 

La capacità ricettiva massina è di 150 commensali seduti al tavolo. 

La presente manifestazione è rivolta a realizzare n. 1 evento “di benvenuto” e n. 2 cene di “Gala” che richie-
dono la presenza di Chef stellati o Chef che ricoprono una riconoscienza mediatica . 

Dovranno essere fornite bevande e generi alimentari ad altissimo grado di commerciabilità e regolarmente 
ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare. 

Il servizio catering dovrà garantire la completa esecuzione “chiavi in mano” dei servizio alberghieri . 

L’allestimento e la sistemazione delle sale dovrà terminare almeno mezz’ora prima dell’orario previsto per il 
servizio.  

Lo smontaggio e il ripristino delle condizioni originarie della sala dovrà terminare entro le due ore successive 
al termine del servizio. 

Si allega alla presente manifestazione un elenco descrittivo e non esaustivo delle specifiche minime richiesta 
alla società interessata 

2. SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE ALL’INSERIMENTO ELENCO  

Possono manifestare interesse tutti i soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche in possesso dei 
requisiti di carattere generale e le necessarie e comprovabili capacità economico-finanziaria, i quali abbiano 
interesse all’acquisto dell’immobile di cui meglio di seguito si dettaglierà.  

3. SOGGETTI NON AMMISSIBILI  

AMAGA , a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che per la loro natura o per 
l'attività del soggetto:  

Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, AMAGA decida di rifiutare una 
manifestazione di interesse, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a 
pretendere alcun indennizzo o risarcimento.  

Parimenti AMAGA si riserva di rifiutare manifestazioni di interesse che prevedano un importo economico 
inferiore alla stima indicata nel presente avviso.  

4. GARANZIE E RESPONSABILITA 

L’Affidataria assumerà a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale per gli eventuali danni arre-
cati a persone e/o beni di proprietà date in uso , imputabili direttamente o indirettamente all’Affidataria stessa 
per eventi e comportamenti conseguenti all’esecuzione del servizio.  

L’Aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare copia di polizza assicurativa con prima-
ria società per rischi diversi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per causa di lavoro 
derivante dal presente capitolato; polizza di responsabilità civile (verso terzi RCT- verso prestatori di lavoro 
RCO)  . 
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Tale polizza dovrà avere la stessa durata contrattuale e dovrà avere con un massimale non inferiore a Euro 
2.000.000,00 per danni a persone e 1.500.000 per danni a cose 

5. RICHIESTE DI CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  

Tutte le richieste di informazioni potranno essere inoltrate alla segreteria dell’evento telefonando al 
3464957883.  

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  

Le manifestazioni di interesse potranno essere trasmesse a mezzo P.E.C. all’indirizzo: 
amaga@pec.amaga.it   

L’oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: “manifestazione di interesse finalizzata alla predi-
sposizione di un elenco di soggetti interessati al realizzazione del servizio catering. - Candidatura”.  

Il soggetto interessato, in allegato alla manifestazione di interesse, dovrà presentare la seguente documen-
tazione, firmata digitalmente dal Legale rappresentante :  

a)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNIFICATA come da modulistica allegata;  
b)  Proposta economica indicata come base di trattativa eventuale futura completa di proposta “Pro-

gramma descrittivo (mod. predisposto dal’interessato  ;  

AMAGA si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali chiarimenti o documenta-
zione integrativa.  

Si ricorda che il presente avviso, non vincolante per AMAGA , è da intendersi finalizzato a verificare la di-
sponibilità sul mercato di soggetti interessati all’affidamento del servizio in oggetto .  

7. TERMINI DI PRESENTAZIONE  

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è perentoriamente fissato per le ore 14:00 
del giorno 9 settembre 2019 .  

8. ESAME DELLE PROPOSTE PREORDINATE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL’ELENCO DEI 
SOGGETTI INTERESSATI  

Le proposte pervenute saranno valutate da AMAGA , che individuerà le proposte di maggior interesse, anche 
sulla base della solidità economico finanziaria dell’acquirente, al fine di predisporre l’elenco dei soggetti in-
teressati.  

9.  SOPRALLUOGO E SUCCESSIVA EVENTUALE CONFERMA DI INTERESSE  

AMAGA individuerà nell’ambito delle proposte pervenute le più idonee, e contatterà i soggetti interessati e 
selezionati per l’effettuazione di un sopralluogo preordinato alla definizione di una successiva proposta eco-
nomica finale anche migliorativa o ulteriormente migliorativa.  

AMAGA una volta effettuati i sopralluoghi darà un termine di 10 giorni ad ogni soggetto per confermare o 
meno l’interesse mediante apposita offerta o eventualmente ulteriormente integrare la stessa; il tutto secondo 
le modalità che saranno indicate espressamente una volta comunicata l’ammissione ai soggetti interessati.  

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

“I dati personali elaborati da AMAGA S.p.a. verranno trattati in conformità rispetto al Regolamento UE n. 
679/2016, alla ulteriore normativa applicabile in materia e secondo quanto previsto dall’informativa per la 
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selezione dei fornitori che si intende qui integralmente richiamata e che disponibile all’interno del sito istitu-
zionale della Società.” 

 

Responsabile del servizio       

Sig.a R.Riboni 

 

 

SPECIFICHE MINIME RICHIESTE 

 
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 

APERITIVO DI BENVENUTO 

• TAVOLI MANGIA IN PIEDI 

• TOVAGLIATO  

• TOVAGLIOLI IN OVATTA A PERDERE BIANCHI 

• VASSOI PER IL SERVIZIO 

• VASSOI ANTISCIVOLO PER I DRINK 

 
CENA SERVITA AL TAVOLO 

• MENU’ 3/4 PORTATE 

• CENA SERVITA AL TAVOLO CON METODO TRADIZIONALE 

• TAVOLI ROTONDI CON 10 SEDIE OGNUNO, COMPLETI DI MISE EN PLACE 

• SEDIE 

• TOVAGLIATO 

• SOTTOPIATTO E PIATTINO PANE IN PORCELLANA BIANCA 

• PIATTI IN PORCELLANA BIANCA 

• POSATERIA IN ACCIAIO 

• BICCHIERI IN CRISTALLO 

• TAZZINE CAFFE’ CON PIATTINO 

ALLESTIMENTI FLOREALI 

• Composizioni floreali per il decoro del buffet e dei tavoli come centro tavola 

PERSONALE 

• 1 DIRETTORE EVENTO 

• 1 CAPO SERVIZIO OPERATIVO 

• CAMERIERI 

• CUOCHI 

• GENERICI 
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DIVISA PERSONALE 

• CAMICIA BIANCA, CRAVATTA NERA, GREMBIULE NERO 

• PANTALONI E SCARPE NERE 

PREDISPOSIZIONE STAND CON GRUCCE E CONTROMARCHE PER GUARDAROBA 
ZONA CUCINA PREPARAZIONE E SBARAZZO 
 

A tale proposito AMAGA si occuperà di predisporre organizzare e gestire : 

• SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

• UFFICIO STAMPA 

• NOMI TAVOLI 

• HOSTESS PERSONALE PER GUARDAROBA  

**** 

 

 

  


