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               TARQUINIA MULTISERVIZI S.r.l. 
                                        A Socio Unico Comune di Tarquinia 

Sede Legale: Via E. Berlinguer, 11 – 01016 Tarquinia (VT) 

Sede Amministrativa: Via IV Novembre, 15- 01016 Tarquinia (VT) 

P.I. / C.F.  0153753056 

    R.E.A. n° 110156   

Telefono 0766/840558 - Fax 0766/733499 

  

 

  AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO DIRETTO, ex art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs. n° 50/2016 così come 

modificato dell’art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020, così come modificata dall'art. 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) della L. 108/2021, per la FORNITURA DI DERRATE 

ALIMENTARI E PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PRESSO LE MENSE 

SCOLASTICHE DEL COMUNE DI TARQUINIA  
 

  

LA TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L. 

 

PREMESSO 

 Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 29/12/2010, è stata fatta una prima ricognizione 

delle società partecipate del Comune di Tarquinia, ai sensi dell’art. 3, comma 28, della Legge 24/12/2007 n. 

244 e contestualmente è stata ribadita la volontà di mantenere la società Tarquinia Multiservizi S.r.l. per la 

gestione del servizio di mensa scolastica e delle farmacie comunali;  

Che tale indirizzo è stato ribadito con la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18/05/2015, che ha 

approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi dell’articolo 1, comma 611, della 

Legge 190/2014 e nella successiva verifica dell’attuazione del predetto piano, di cui alla delibera di 

Consiglio n. 28 del 21/06/2016; 

Che la Giunta Comunale del Comune di Tarquinia, con Delibera n° 177 del 30.09.2022, ha disposto la 

prosecuzione del servizio mensa scolastica da parte della Tarquinia Multiservizi S.r.l. per il periodo dal 

03.10.2022 al 31.05.2022; 

Che i tempi ridotti e l’urgenza per l’inizio del servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 non 

hanno permesso di svolgere le normali procedure di assegnazione delle forniture e hanno determinato la 

proroga dei contratti con i fornitori del precedente anno scolastico fino al 22 Dicembre 2022, avvenuta con 

Determina dell’A.U. n° 74 del 12.09.2022 

 Che si rende necessario, quindi procedere ad indagine di mercato propedeutica alla fornitura delle derrate 

alimentari e prodotti vari necessari allo svolgimento del predetto servizio per il restante periodo dal 09.01.2022 

al 31.05.2022;   

   RENDE NOTO 

Che la Tarquinia Multiservizi S.r.l. intende affidare la fornitura delle derrate alimentari e prodotti vari, 

mediante successiva procedura di affidamento diretto con invito a presentare offerta economica a soggetti 

idonei. 

La Fornitura sarà aggiudicata con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) D.Lgs. n° 50/2016 così 

come modificato dell’art. 1 comma 2, lettera a) della L. 120/2020, così come modificata dall'art. 51, comma 

1, lettera a), sub. 2.1) della L. 108/2021. 
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La Fornitura sarà suddivisa in 8 lotti ed esattamente: 

Lotto n° 1: Carne e preparati di carne,                                 

Lotto n° 2: Acqua minerale,                                                

Lotto n° 3: Pane e Pizza, 

Lotto n° 4: Prodotti alimentari vari, 

Lotto n° 5: Prodotti per l’igiene e pulizia, 

Lotto n° 6: Frutta e verdura; 

Lotto n° 7: Prodotti caseari; 

Lotto n° 8: Olio extravergine d’oliva. 

 

Possono manifestare il loro interesse a partecipare i soggetti previsti dall’art. 45, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

 

SI INVITANO GLI INTERESSATI A FAR PERVENIRE: 

A MEZZO P.E.C. all’indirizzo tarquiniamultiservizi@pec.it ovvero A MANO o A MEZZO 

RACCOMANDATA A/R , PRESSO L’UFFICIO DELLA TARQUINIA MULTISERVIZI S.R.L., sito 

in Tarquinia Via IV Novembre 15, manifestazione di interesse ad esser invitati a presentare l’offerta 

economica per l’affidamento della fornitura in oggetto, in busta chiusa e sigillata recante la dicitura 

“manifestazione di interesse per  la fornitura delle derrate alimentari e prodotti di pulizia presso le 

mense scolastiche: lotto n° ___”  

entro le ore 12.30 del 14.12.2022  

 

corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, indicante ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. indicando il numero di iscrizione; 

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

allegare fotocopia di documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

Per le domande consegnate a mano presso l’ufficio della Tarquinia Multiservizi S.r.l. si prenderà in 

considerazione la data e l’ora dell’avvenuta protocollazione di cui si rilascerà copia. 

Per le domande trasmesse tramite posta elettronica certificata farà fede la data della ricevuta di avvenuta 

consegna del messaggio rilasciate dal gestore. 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data dell'ufficio postale 

accettante e la data di arrivo al protocollo della Società Tarquinia Multiservizi S.r.l.  

Non saranno prese in considerazione le domande inviate oltre il termine di scadenza sopra indicato e quelle 

inviate nel termine ma pervenute al protocollo della Società Tarquinia Multiservizi S.r.l. oltre 3 giorni dalla 

data di scadenza. 

Stante la finalità sopra descritta, le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute NON comporteranno, 

per questa Amministrazione, alcun obbligo o impegno a contrarre. 

I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici 

esclusivamente nell’ambito del procedimento ai fini del procedimento del presente Avviso. Tali dati saranno 

utilizzati secondo le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 come 

modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n° 101. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio della Tarquinia Multiservizi S.r.l., tel.: 0766840558, 

mail: info@tarquiniamultiservizi.it., dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30. 
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IL PRESENTE AVVISO SARA’ RESO DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA’ 

www.tarquiniamultiservizi.it sezione “Società Trasparente” – “Bandi di Gara e Contratti” 

IL PRESENTE AVVISO SARA’ PUBBLICATO ANCHE NEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI TARQUINIA  

 

Tarquinia 30.11.2022  

                                    Tarquinia Multiservizi S.r.l. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Ruggero Acciaresi 
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