
1 

 

               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 

 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 01 DEL 02.01.2023 

 
Con riferimento all’ 

 

 

  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  

 

  

pubblicato sul sito internet della Tarquinia Multiservizi S.r.l. dal 30.11.2022 al 14.12.2022 e sul sito del Comune di 

Tarquinia dal 01.12.2022 al 14.12.2022,  

Premesso che: 

hanno manifestato la volontà di partecipare alla procedura di 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, le seguenti ditte: 

Lotto n° 1: Carne e preparati di carne 

- Marr S.p.a. (domanda prot. al n° 675 del 01.12.2022) 

- Zootecnica Viterbese Soc. Coop. (domanda prot. al n° 703 del 10.12.2022) 

Lotto n° 2: Acqua minerale                                                

- Marr S.p.a. (domanda prot. al n° 675 del 01.12.2022) 

Lotto n° 3: Pane e Pizza 

- Marr S.p.a. (domanda prot. al n° 675 del 01.12.2022) 

Lotto n° 4: Prodotti alimentari vari 

- Marr S.p.a. (domanda prot. al n° 675 del 01.12.2022) 

- Fredditalia International Spa (domanda prot. al n° 708 del 12.12.2022) 

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

- Marr S.p.a. (domanda prot. al n° 675 del 01.12.2022) 

- Angels Clean S.r.l. (domanda prot. al n° 674 del 01.12.2022) 

- Bendue S.r.l.s. (domanda prot. al n° 684 del 02.12.2022) 

- Polo S.r.l. (domanda prot. al n° 710 del 12.12.2022) 

- Ge.Ven.It. S.r.l. (domanda prot. al n° 717 del 14.12.2022 – ore 11:41) 

Lotto n° 6: Frutta e verdura 

- Marr S.p.a. (domanda prot. al n° 675 del 01.12.2022) 

- Vivitoscano S.r.l. (domanda prot. al n° 699 del 07.12.2022) 

- C.O.B. Centro Ortofrutticolo Basili S.r.l. (domanda prot. al n° 709 del 12.12.2022) 
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Lotto n° 7: Prodotti caseari 

- Marr S.p.a. (domanda prot. al n° 675 del 01.12.2022) 

Lotto n° 8: Olio extravergine d’oliva 

- Marr S.p.a. (domanda prot. al n° 675 del 01.12.2022) 

Verificato che: 

le sopra menzionate manifestazioni di interesse sono state presentate tempestivamente, entro i termini prescritti 

nell’Avviso, corredate da fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità e 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.,  

Premesso che: 

- nel disciplinare del servizio mensa scolastica approvato dal Socio Unico è previsto che: 

“Per quanto riguarda le materie prime da utilizzare per la preparazione dei pasti del menù, la T.M. dovrà rispettare 

quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 

green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016). 

In particolare vanno applicate le seguenti percentuali su almeno il 50% dei seguenti prodotti alimentari:  

Acqua e bevande: deve essere utilizzata acqua in bottiglia in ottemperanza alle misure di contenimento del virus covid 

19. 

Prodotti ortofrutticoli: di stagione coltivati in pieno campo. 

Carne: deve provenire almeno 15% in peso sul totale, da produzione biologica e 25% da prodotti IGP, DOP, PAT 

Pesce: deve provenire almeno 20% sul peso totale da acquacoltura biologica o pesca sostenibile. Se surgelato non da 

prodotti ricomposti […]”; 

- la Tarquinia Multiservizi S.r.l. è una Società in house del Comune di Tarquinia, la quale, tra i propri compiti istituzionali, 

ha quello di “gestione del servizio di mensa scolastica, anche nell’ottica di assicurare un adeguato servizio di 

informazione e di educazione alimentare” 

- pertanto, è interesse di questa Società, nonché del Socio Unico, garantire una maggiore freschezza del prodotto, 

privilegiando le qualità del territorio del Comune di Tarquinia, con prodotti a km 0, anche al fine di promuovere e 

implementare misure di green economy, così come prescritto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221; 

Atteso che: 

- nel disciplinare sopra menzionato, all’art. 6 è stato disposto che: “La Società ha diritto di scegliere, a propria 

discrezione i fornitori più idonei a garantire la qualità e la regolarità degli approvvigionamenti delle merci”; 

- nel suddetto Avviso esplorativo è stato espressamente previsto che: 

“le manifestazioni di interesse eventualmente pervenute non comporteranno, per questa Amministrazione, alcun obbligo 

o impegno a contrarre”; 

- non sono state presentate manifestazioni di interesse da parte di produttori locali diversi dagli affidatari uscenti per 

quanto riguarda il Lotto n° 1: Carne e preparati di carne, il Lotto n° 3: Pane e Pizza, il Lotto n° 6: Frutta e verdura, il Lotto 

n° 7: Prodotti caseari e il Lotto n° 8: Olio extravergine d’oliva; 

Ritenuto 

dunque, che è prioritaria esigenza e politica della scrivente Società quella di assicurare una mensa scolastica di qualità, in 

grado di garantire prodotti freschi dei produttori locali; 

 

Per tutto quanto sopra  

l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- per quanto riguarda il Lotto n° 1: Carne e preparati di carne, di prorogare il contratto esistente, previa richiesta 

di disponibilità, con la Zootecnica Viterbese soc. coop., C.F. e P.IVA: 00116260563, con sede legale in Viterbo, 

Via Mantova n° 02; 

- per quanto riguarda il Lotto n° 3: Pane e Pizza, di prorogare il contratto esistente, previa richiesta di disponibilità, 

con il Chicco di Grano S.n.c. di Scipioni Romeo & C., C.F. e P.IVA: 01299580561, con sede legale in Tarquinia, 

Via Veio, n° 23; 
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- per quanto riguarda il Lotto n° 6: Frutta e verdura, di prorogare il contratto esistente, previa richiesta di 

disponibilità, con la Centrale Ortofrutticola di Tarquinia Soc. Coop., C.F. e P.IVA: 00062140561, con sede 

legale in Tarquinia, S.P. Porto Clementino, snc; 

- per quanto riguarda il Lotto n° 8: Olio extravergine d’oliva, di prorogare il contratto esistente, previa richiesta 

di disponibilità, con Olitar S.r.l., C.F. e P.IVA: 00774120562, con sede legale in Tarquinia, Loc. Valle del Marta 

snc; 

- per quanto riguarda il Lotto n° 7: Prodotti caseari, l’affidamento resterà sospeso per istruttoria circa la verifica 

della regolarità dell’affidatario attuale. In caso di esigenza di tali prodotti, nelle more dell’espletamento di tale 

controllo e sempre al fine di favorire prodotti a km 0 di produttori locali, si interpelleranno di volta in volta ditte 

operanti sul territorio mediante richiesta di offerta economica del prodotto occorrente; 

- per quanto riguarda il Lotto n° 2: Acqua Minerale, di inoltre richiesta di formulare un’offerta economica all’unica 

società che ha presentato la manifestazione di interesse, ossia: 

• Marr S.p.a., C.F. 01836980365 P.IVA 02686290400, con sede legale in Rimini, Via Spagna n° 20; 

- per quanto riguarda il Lotto n° 4: Prodotti alimentari vari, di inoltrare richiesta di formulare un’offerta economica 

alle ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse, ossia:  

• Marr S.p.a., C.F. 01836980365 P.IVA 02686290400, con sede legale in Rimini, Via Spagna n° 20; 

• Fredditalia International S.p.a., C.F. e P.IVA: 00640480539, con sede legale in Castiglione della 

Pescaia, in Via dei Rigattieri snc; 

- per quanto riguarda il Lotto n° 5: Prodotti per l’igiene e pulizia, di inoltrare richiesta di formulare un’offerta 

economica alle ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse, ossia: 

• Marr S.p.a., C.F. 01836980365 P.IVA 02686290400, con sede legale in Rimini, Via Spagna n° 20; 

• Angels Clean S.r.l., C.F. e P.IVA: 10259531001, con sede legale in Civitavecchia, Via di Vigna Turci 

snc; 

• Bendue S.r.l.s., C.F. e P.IVA: 02096910563, con sede legale in Viterbo, Via Monti Cimini n° 27; 

• Polo S.r.l., C.F. e P.IVA: 03356620231, con sede legale in San Bonifacio, Via IV Novembre n° 13; 

• Ge.Ven.It. S.r.l., C.F. e P.IVA: 04626260758, con sede legale in Depressa di Tricase, Via Vicinale 

Macchia di Ponente n° 1; 

- di stabilire che le suddette offerte dovranno essere formulate entro il 12.01.2023 e, pertanto, in caso di esigenza 

in data antecedente e fino alla conclusione della procedura di affidamento diretto, verranno prorogati, previa 

richiesta di disponibilità, i fornitori attuali; 

- di rendere la presente immediatamente eseguibile. 

 

Tarquinia, 02.01.2023 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. 

Dott. Acciaresi Ruggero 
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