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AVVISO  ESPLORATIVO  CON INVITO  A MANIFESTARE  INTERESSE PER LO  

SVOLGIMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REVISIONE  LEGALE  DEI  CONTI  PER LA  

SOCIETA’  ACQUA  E TERME  FIUGGI  S.P.A. PER IL  TRIENNIO  2016 – 2019  
 

 
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 , ai sensi 
del Codice Etico Aziendale ed in adempimento delle Linee Guida per la 
Razionalizzazione delle Società Partecipate deliberate dal Comune di Fiuggi con 
verbale n. 39 del 11-11-2015 . intende ricevere manifestazioni di interesse da parte 
di operatori nazionali ed internazionali per procedere all’assegnazione del servizio 
di revisione legale dei conti della Società per il periodo 2016 -2019  
 
 
L’oggetto 
 
Le prestazioni richieste sommariamente riguardano 
 
- 1. Revisione del bilancio di esercizio della Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. 
- 2.Attività di controllo tese alla verifica delle regolare tenuta della contabilità 

sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili 
con cadenza almeno trimestrale 

- 3.Eventuale attività di asseverazione dei rapporti finanziari con Enti locali ed in 
particolare con il Socio Comune di Fiuggi 

- 4. Aggiornamento periodico attraverso attività formativa programmata dell’area 
amministrativa sulle evoluzioni dei Principi Contabili  

 
 
Corrispettivo  
 
In considerazione della complessità e della struttura societaria, si prevede un 
compenso annuale omnicomprensivo di Euro 15.000,00 oltre Iva . Si chiarisce fin 
d’ora che le attività di controllo di legalità resteranno in capo al Collegio Sindacale 
della Società 
 
 
 
Requisiti 
 
Gli interessati al servizio dovranno possedere i seguenti requisiti: 
  
1. Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento dei servizi di cui trattasi 
2. Iscrizione negli Albi  Professionali per l’esercizio delle attività oggetto del 

servizio 
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3. Aver realizzato complessivamente negli esercizi finanziari 2013-2014- 2015 un 
fatturato globale non inferiore a 5 milioni di Euro iva esclusa 

 
Gli interessati dovranno inoltre: 
 
- Presentare l’elenco dei principali servizi di revisione legale dei conti  di Società a 

partecipazione pubblica prestati negli esercizi 2013-2014-2015 
- Presentare l’elenco dei principali servizi di revisione legale dei conti a favore di 

Società con oggetto sociale pari o assimilabile a quello di Acqua e Terme Fiuggi 
S.p.A. – imbottigliamento e commercializzazione acque minerali, gestione 
parchi termali, gestione centri sportivi, attività turistiche, ecc - prestati negli 
esercizi 2013-2014-2015 

- Indicazione dei professionisti che saranno concretamente responsabili 
dell’esecuzione delle prestazioni dei servizi oggetto dell’incarico con relativi 
titoli di studio e professionali 

 
Procedura 
 
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare manifestazione di 
interesse accompagnata dalle dichiarazioni indicate 
 
La richiesta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC    all’indirizzo 
avvisiatf@pec.acquafiuggi.eu   indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse 
per il servizio di Revisione Legale dei conti ” entro e non oltre le ore 15,00 del giorno 
31 Maggio 2016 . Dovrà essere specificato il referente ed in numero di telefono,  nonché 
l’indirizzo PEC da utilizzarsi per ogni eventuale comunicazione 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
in modo non vincolante per l’azienda. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo 
di comunicare alla Società  la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta 
La Società si riserva la facoltà di invitare a presentare offerta un congruo numero di 
soggetti idonei tra quelli candidati ai quali, con lettera di invito, sarà richiesto di 
presentare offerta 
 
 
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 
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2. Di sospendere, annullare o rimodulare le condizioni della procedura senza che i 
partecipanti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta 

3. Di invitare anche primari operatori nazionali ed internazionali che non abbiano 
presentato manifestazione di interesse 

 
Gli interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti su quanto previsto dal presente 
Avviso. Le richieste potranno essere presentate esclusivamente a mezzo e mail 
all’indirizzo di posta Elettronica  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 di A.T.F. S.p.A. 
                Francesco Pannone         


