ACQUA &TERME FIUGGI S.p.A.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO DI FOTOGRAFO AUTORIZZATO AD OPERARE NELL’AMBITO
DEI PARCHI TERMALI FONTE BONIFACIO VIII° E FONTE ANTICOLANA

PREMESSE
La Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. (di seguito anche la “A.T.F. SpA ”), con sede in
Fiuggi (Fr), Piazza Martiri di Nassiriya iscritta al Registro delle Imprese presso la
CCIAA di Frosinone al n. 02064480607 ed al REA di Fr al n. 105448 , intende
ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori autorizzati, per esercitare
l’attività di foto ripresa in forma autorizzata presso i parchi termali Fonte
Bonifacio VIII° e Fonte Anticolana per la stagione estiva 2016

L’oggetto
Al soggetto che presenterà la migliore proposta da un punto di vista economico,
sarà riservata l’esclusività dell’esercizio dell’attività di foto ripresa all’interno dei
parchi termali nel periodo 1 Giugno – 31 Ottobre 2016.

Corrispettivo ed tempi della prestazione
Il proponente dovrà offrire ad Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. una somma non
inferiore ad Euro 1.200,00 oltre Iva. Lo stesso eserciterà senza alcuna forma di
subordinazione o collaborazione con Acqua e Terme Fiuggi S.p.A., dovendo
organizzarsi in forma totalmente autonoma
Non sono ricompresi nella possibilità di esercizio, foto o riprese in occasione di
eventi specifici indicati da Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. con l’articolarsi del
calendario.

Requisiti
Sono ammessi a manifestare il loro interesse operatori con esperienza specifica nel
settore oggetto del presente avviso
La manifestazione di interessi potrà essere presentata da soggetti con idonea e
comprovata competenza tecnica e capacità economica e finanziaria.
Il candidato dovrà dichiarare:
- di essere iscritto al competente Registro delle imprese per attività coerenti con
quelle di cui all’avviso
- di non avere cause ostative alla contrattazione con Società pubbliche e private
- di avere assolto gli obblighi eventuali di comunicazione agli Enti ed Istituzioni
previsti dall’attività in relazione al contatto con l’utente/cliente
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- di attenersi ai regolamenti interni emanati da Acqua e Terme Fiuggi S.p.A in
relazione alle attività esercitate nell’ambito dei siti termali
Procedura
I soggetti in possesso dei requisiti potranno presentare manifestazione di interesse
corredata da offerta per esercitare in esclusiva accompagnata dalle dichiarazioni indicate
. L’assegnazione verrà effettuata a favore del proponente che avrà offerto la somma più
alta a favore di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.
Tale importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione in sede di firma del contratto di
esclusiva
La richiesta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo
avvisiatf@pec.acquafiuggi.eu indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse
per attività di fotografo ” entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 25 Maggio 2016 .
Dovrà essere specificato il referente ed in numero di telefono, nonché l’indirizzo PEC da
utilizzarsi per ogni eventuale comunicazione
Informazioni varie
La Società, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recedere
in qualunque momento della trattativa, senza che gli interessati possano esercitare alcuna
pretesa, neppure a titolo risarcitorio. In ogni caso la ATF S.p.A. non sarà tenuta a
corrispondere alcunché ai candidati, per qualsiasi titolo o ragione, per le manifestazioni di
interesse presentate o per le attività istruttorie comunque eventualmente svolte.
La pubblicazione del presente avviso ed ogni attività ad esso connesse e/o consequenziali
non comportano per ATF S.p.A alcun obbligo di conclusione alla trattativa.
ATF S.p.A. si riserva in ogni caso il diritto:
1. Di non procedure alla conclusione della trattativa nel caso in cui nessuna delle
manifestazioni di interesse presentate venga ritenuta idonea
2. Di sospendere, annullare o rimodulare le condizioni della procedura senza che i
partecipanti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta
Gli interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti su quanto previsto dal presente
Avviso. Le richieste potranno essere presentate esclusivamente a mezzo e mail
all’indirizzo ilariamusilli@acquafiuggi.eu ovvero a mezzo posta Elettronica a
avvisiatf@pec.acquafiuggi.eu Eventuali rettifiche e chiarimenti verranno comunicati
anche mediante sola pubblicazione sul sito di ATF S.p.A.

Fiuggi, li 11 Maggio 2016
L’Amministratore Unico
Francesco Pannone
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