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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 

 

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N° 13 DEL 20.01.2023 

 
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.,  

Atteso che: 

al fine di rispettare quanto statuito nel disciplinare del servizio mensa scolastica approvato dal Socio Unico, circa il 

rispetto delle misure di green economy, nonché di perseguire un’educazione alimentare basata sulla freschezza, vicinanza 

e valorizzazione del prodotto locale, tenuto conto anche del fatto che i sotto specificati fornitori hanno sempre rispettato 

gli standard qualitativi richiesti dalla società e i termini contrattuali di consegna, l’A.U. con Determina n° 01 del 

02.01.2023 ha sancito: 

- “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; 

- 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; 
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- 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. […]”. 

Atteso che: 

- in data 02.01.2023 è stata inviata richiesta di prosecuzione delle forniture alle ditte sopra specificate, le quali hanno tutte 

confermato la prosecuzione delle forniture dei rispettivi lotti; nello specifico: 

- Lotto n° 1 Carne e preparati di carne: Zootecnica Viterbese Soc. Coop. (cig Z0D39772C1); 

- Lotto n° 3 Pane e Pizza: Il Chicco di Grano S.n.c. (cig Z8D39773EB); 

- Lotto n° 6 Frutta e verdura: Centrale Ortofrutticola di Tarquinia Soc. Coop. (cig Z243977217); 

- Lotto n° 8 Olio extravergine d’oliva: Olitar S.r.l. (cig ZAF3977347); 

- in data 02.01.2023 è stata trasmessa a mezzo p.e.c. (prot.al n° 08) richiesta di offerta economica all’unica società che ha 

presentato la manifestazione di interesse relativamente al lotto n° 02, ossia alla Società “Marr”, la quale, tuttavia, non ha 

presentato alcuna offerta economica; 

- in data 02.01.2023 sono state trasmesse a mezzo p.e.c.  richieste di offerte economiche per il Lotto n° 4 alle seguenti 

ditte: “Fredditalia International S.p.a.” (prot. al n° 09) e “Marr S.p.a.” (prot. al n° 10); 

- in data 02.01.2023 sono state trasmesse a mezzo p.e.c.  richieste di offerte economiche per il Lotto n° 5 alle seguenti 

ditte: “Angels Clean S.r.l.” (prot. al n° 11); “Bendue S.r.l.s.” (prot. al n° 12); “Polo S.r.l.” (prot. al n° 13); “Ge.Ven.It. 

S.r.l.” (prot. al n° 14); “Marr S.p.a.” (prot. al n° 15); 

- per quel che concerne il Lotto n° 7: Prodotti Caseari, si intende qui integralmente richiamata la Determina dell’A.U. n° 

01 del 02.01.2023 e la Determina dell’A.U. n° 09 del 16.01.2023; 

Vista: 

- l’offerta economica per il Lotto n° 5 trasmessa a mezzo p.e.c. da Angels Clean S.r.l. (prot. al n° 17 del 03.01.2023); 

- la p.e.c. trasmessa da Fredditalia International S.p.a. (prot. al n° 30 del 04.01.2023) nella quale, con riferimento alla 

richiesta di offerta per il Lotto n° 4, ha asserito di non poter compilare il modulo di offerta economica inoltrato in 

considerazione della grossa volatilità dei prezzi dei prodotti; 

- l’offerta economica per il Lotto n° 4 trasmessa a mezzo p.e.c. da Marr S.p.a. (prot. al n° 44 del 09.01.2023); 

- l’offerta economica per il Lotto n° 5 trasmessa a mezzo p.e.c. da Marr S.p.a. (prot. al n° 48 del 09.01.2023); 

Considerato che: 

- dunque, per il Lotto n° 4 è stata ricevuta un’unica offerta economica dalla ditta “Marr S.p.a.”; 

- le due offerte pervenute per il Lotto n° 5 e sopra menzionate sono state confrontate tra loro; 

Atteso che: 

- relativamente all’offerta del Lotto n° 5 la ditta Marr S.p.a. ha omesso di riportare il costo unitario di n° 13 prodotti 

richiesti senza addurre giustificazione alcuna circa tale mancata indicazione; 

- dalla omessa indicazione non può desumersi con certezza che le offerte unitarie mancanti possano intendersi come 

equivalenti a offerte gratuite. Di converso, nell’ipotesi in cui ciò venisse desunto, si arrecherebbe un vulnus alla par 

condicio con gli altri concorrenti; 

- neppure poteva farsi ricorso al potere di rettifica dell’errore materiale, non applicabile alla fattispecie concreta in quanto 

i principi giurisprudenziali sul tema circoscrivono tale potere alle sole ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale venga 

comunque espressa nell’offerta (v. il recente orientamento del Cons. Stato); 

- infine, nella richiesta di offerta economica veniva espressamente specificato quale motivo di esclusione della stessa la 

circostanza in cui venisse espressa in modo indeterminato ovvero in modo parziale; 

Visti: 

- il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”; 

- il D.L. 31 maggio n. 77/2021; 

- i principi della par condicio e del favor partecipationis; 

 

Considerato 

che la Tarquinia Multiservizi S.r.l. è sottoposta agli obblighi normativi cui sopra; 
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ATTESO che: 

• la spesa suddetta risulta essere inferiore ad euro 40.000,00, quindi ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D. Lgs 

n. 50/2016 “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 

procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione 

dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”;  

• il D.L. n. 77/2021 amplia ulteriormente la suddetta soglia per l’affidamento diretto di servizi e forniture ad 

euro 139.000,00; 

 

Verificata: 

La congruità delle offerte presentate dalla Marr S.p.a. per il lotto n° 4 e dalla Angels Clean S.r.l. per il lotto n° 5, nonché 

di procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto ai sensi del D. Lgs n. 50/2016; 

 

Per tutto quanto sopra  

l’Amministratore Unico 

DETERMINA 

- di recepire la parte in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

- Per quanto riguarda il Lotto n° 02, stante la mancata ricezione dell’offerta economica richiesta, di prorogare il 

fornitore attuale, previa richiesta di disponibilità: Società agricola maremma S.r.l., C.F. e P.IVA: 

IT02319500563, con sede legale in Tarquinia, S.S. Porto Clementino S.n.c.; 

- Di richiedere alle ditte “Marr S.p.a.” e “Angels Clean S.r.l.” le schede tecniche dei prodotti offerti, 

autodichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge nonché di procedere alla sottoscrizione dei 

relativi contratti di fornitura, rispettivamente, per il Lotto n° 4 e per il Lotto n° 5; 

- Di rendere la presente immediatamente eseguibile 

 

 

Tarquinia, 20.01.2023 

Tarquinia Multiservizi S.r.l. 

Dott. Acciaresi Ruggero 
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