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AVVISO PUBBLICO 

 

per la costituzione di un albo di fornitori di beni e servizi  

(art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)  

 

Validità triennale dal 28/10/2022 al 27/10/2025. 

 

L'Amministratore Unico della Tarquinia Multiservizi S.r.l., società in house del Comune di Tarquinia, con 

sede legale in Via E. Berlinguer 11 - 01016 Tarquinia, in esecuzione di quanto stabilito con Determina n. 

84 del 27.10.2022 e del vigente Regolamento per gli Acquisti di beni e servizi,  

 

RENDE NOTO 

 

che è intenzione della società costituire un nuovo elenco di fornitori di beni e servizi economici, cui potrà 

procedere – nel corso degli anni dal 28.10.2022 al 27.10.2025 – ad affidare servizi, forniture ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici). 

 

Ai fini della preselezione degli operatori economici – che potranno essere invitati alle procedure di 

acquisto in argomento (affidamento servizi e forniture a mezzo di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, procedura negoziata sotto soglia di rilevanza comunitaria o 

affidamento diretto) – questo Ente istituisce e gestisce un elenco degli stessi, quale strumento idoneo a 

garantire l’effettività dei principi comunitari di libera concorrenza, non discriminazione, parità di 

trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia, nonché ad 

assicurare – altresì – la pubblicità dell’attività negoziale della società. 

 

L’elenco è di carattere aperto, tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti potranno richiedere 

l’iscrizione a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e per tutto il periodo di validità 

dell’elenco medesimo, ovvero per la partecipazione a procedure di affidamento di servizi e forniture da 

espletarsi dal 28/10/2022 al 27/10/2025. 

  

Il ricorso all’Albo Fornitori è previsto per l’approvvigionamento di beni e servizi fino al limite di valore 

previsto dalla normativa comunitaria e/o nazionale e dalle procedure interne per le gare di importo 

inferiore alla soglia sovranazionale (cosiddetto “sottosoglia”), esclusa I.V.A. 

 

Anche al fine di garantire il principio di rotazione, resta ferma la facoltà della Tarquinia Multiservizi S.r.l. 

di invitare od interpellare anche altre ditte non inserite nell’Albo Fornitori. 

 

 

L’Albo fornitori è articolato in due sezioni:  

Sezione 1 “Fornitura di Beni”; 

Sezione 2: “Fornitura di Servizi”. 
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Ciascuna Sezione è suddivisa in Categorie Merceologiche e Sottocategorie, elencate e descritte 

nell’Allegato “A” che costituisce parte integrante del presente Avviso. 

 

All’interno dell’elenco, gli operatori economici saranno classificati per categorie merceologiche 

corrispondenti alle attività svolte. 

 

Le Categorie Merceologiche per le quali l’impresa potrà chiedere l’iscrizione devono essere coerenti con 

l’oggetto sociale. 

 

Sarà possibile richiedere – con una sola istanza di iscrizione – l’associazione a più categorie 

merceologiche. 

 

Art. 1 

SOGGETTI DESTINATARI 

 

Possono presentare domanda di iscrizione gli Operatori economici indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

    

  

Art. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per l’iscrizione nell’elenco è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività attinenti alla categoria 

per la quale si chiede l’inserimento o relativo Albo per i professionisti; 

- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Art. 3 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

 

Dal giorno di pubblicazione del presente avviso, senza termine di scadenza, l’Operatore economico che 

intende essere inserito nell’Albo Fornitori dovrà fare pervenire domanda al protocollo della società al 

seguente indirizzo: Tarquinia Multiservizi S.r.l. Via IV Novembre 15 – 01016 Tarquinia (VT) 

In caso di trasmissione cartacea andrà inviato un plico chiuso, dove all’esterno della busta dovrà figurare 

chiaramente il mittente (Ragione sociale, sede, telefono ed e-mail) e la dicitura “Iscrizione Albo Fornitori di 

TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L.”. 

All’interno del predetto plico dovrà essere inserita la documentazione di cui all’art. 4 

Le domande in formato elettronico dovranno essere firmate e inviate all’indirizzo pec: 

tarquiniamultiservizi@pec.it 

Il presente avviso è di tipo “aperto” per cui la presentazione delle domande di iscrizione potrà avvenire “in 

modo continuativo” e la verifica delle stesse avverrà con cadenza trimestrale. 
 

Art. 4 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

Ai fini dell’iscrizione è richiesta la seguente documentazione: 

1. Domanda di iscrizione, secondo il modello predisposto, sottoscritta dal Titolare/Legale Rappresentante, 

completa delle dichiarazioni e dei dati richiesti; 

2. DGUE debitamente compilato e firmato. 

     3. Dichiarazione integrativa al DGUE;   

4.Copia documento di identità, in corso di validità, del Titolare/Legale rappresentante firmatario dell’istanza. 

 

Dovrà essere specificata l’attività esercitata e la categoria per la quale si chiede l’iscrizione. 

E’ possibile richiedere l’iscrizione in più categorie.  

 

L’Operatore economico già iscritto all’Albo Fornitori può chiedere in qualsiasi momento modifiche della 

categoria di iscrizione mediante apposita istanza corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei 

requisiti previsti. 
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E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria a titolo individuale e come componente di 

consorzi. 

 

E’ vietata la presentazione di domande per la medesima categoria quale componente di più consorzi. 

 

Solo in caso di società di capitali è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i Soggetti richiedenti 

l’iscrizione all’Albo per la medesima categoria, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di 

collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. 

 

Qualora la documentazione presentata non risulti completa od esauriente, il procedimento di iscrizione resta 

sospeso sino a che il Soggetto non fornisca le richieste integrazioni. 

Sono da considerare inseriti all’Albo, i Soggetti che in seguito ad istanza presentata secondo le modalità 

indicate nel presente avviso, non ricevono comunicazione di diniego all’iscrizione o richiesta di 

documentazione integrativa. 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione del presente 

avviso, nonché non conformi alle prescrizioni dettate. 
   

Art. 5. 

ESAME E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

  

Le domande pervenute verranno esaminate e valutate dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l. ai fini 

dell’accertamento dell’ammissibilità, nonché dell’idoneità per l’iscrizione dei soggetti richiedenti a ciascuna 

delle Categorie Merceologiche, sulla base del possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2. 

Al termine dell’esame della documentazione inviata, i fornitori che risulteranno idonei all’iscrizione 

verranno inseriti e classificati nelle Categorie Merceologiche da loro indicate. 

L’Albo fornitori di beni e servizi così costituito sarà operativo dalla sua pubblicazione sul sito di Tarquinia 

Multiservizi S.r.l. www.tarquiniamultiservizi.it. Ai fornitori ritenuti idonei verrà fornita conferma 

dell’avvenuta iscrizione solo ed esclusivamente tramite pubblicazione sul predetto sito internet da parte della 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. 

I soggetti facenti parte dell’Albo fornitori avranno la possibilità di partecipare alla selezione per 

l’individuazione del fornitore, secondo un criterio di rotazione. 
 

 

Art 6  

DURATA E GESTIONE DELL’ALBO 

 

L’Albo Fornitori ha durata triennale (dal 28/10/2022 al 27/10/2025) e sarà aggiornato trimestralmente al 31 

dicembre, al 30 marzo, al 30 giugno e al 31 agosto di ogni anno. 

Dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, l’Operatore economico dovrà comunicare entro 30 giorni 

ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016. 

La gestione e l’utilizzo dell’Albo da parte della società sono regolati  dal Regolamento approvato con la 

determina dell’Amministratore Unico n. 84 del 27.10.2022. 

L’elenco degli Operatori Economici iscritti all’Albo sarà pubblicato sul sito della Tarquinia Multiservizi 

S.r.l.. 

Essendo la costituzione di un nuovo albo fornitori, si puntualizza che i fornitori che risultano iscritti nel 

precedente albo fornitori (con validità fino al 31.08.2022), dovranno necessariamente procedere alla richiesta 

di una nuova iscrizione (nelle modalità sopra meglio specificate) al vigente Albo Fornitori. 
 

 

 
Art 7 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti dati personali e sensibili forniti dagli operatori economici saranno raccolti dalla Tarquinia 

Multiservizi S.r.l. e trattati nel rispetto del Reg. Ue 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato 
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dal D.Lgs. n. 101/2018, sia su supporto cartaceo che in forma automatizzata, per le finalità connesse al 

presente avviso e per la sua successiva gestione, anche mediante utilizzo di banca dati automatizzata, 

come previsto dalla vigente normativa.  

Le informazioni potranno essere comunicate ad altre società, istituti e/o pubbliche amministrazioni 

direttamente interessate alla posizione economico-giuridica del candidato vincitore o di altri concorrenti 

idonei inseriti nella graduatoria, nel rispetto del Reg. Ue 2016/679.  

L’interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché dei diritti complementari di 

rettificare, aggiornare e completare i dati errati. E’ prevista la diffusione dei dati dei candidati e dei 

punteggi ottenuti, mediante l’affissione di elenchi e graduatorie presso la sede della Società e analoga 

pubblicazione sul sito internet della Società. 

 

 

Art. 8 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale, comprensiva degli allegati, sul sito Internet della 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. www.tarquiniamultiservizi.it. 

Per ulteriori richieste di informazione, inoltre, è istituita una casella di posta elettronica dedicata: 

albofornitori.tm@gmail.com 
 

 

Art. 9 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

La Tarquinia Multiservizi S.r.l. si riserva il diritto di modificare, prorogare, riaprire i termini di 

presentazione delle domande o, eventualmente, di sospendere, revocare o annullare  il presente avviso a 

suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute 

circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che gli 

operatori economici che hanno presentato domanda possano per questo vantare diritti nei confronti della 

Società. 

Per quanto non previsto dal presente avviso viene fatto riferimento alle norme legislative, contrattuali e 

regolamentari. 

 

 

 

Tarquinia 27.10.2022 

 

 

TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L. 

              L’Amministratore Unico  

 Dott. Ruggiero Acciaresi 

Allegati:  

A. Elenco Categorie Merceologiche; 

B. Domanda di iscrizione 

C. DGUE 

D. Dichiarazione integrativa al DGUE 

 

 

 

Pubblicato sul sito istituzionale della Tarquinia Multiservizi S.r.l. il 27.10.2022 
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