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* * * 
SOLLECITAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER  

“  AGENZIA PROMOZIONE VENDITA ACQUA FIUGGI ”   
 

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 soggetti autonomamente organizzati 
che promuovano le vendite di “Acqua Fiuggi” nei diversi formati in listino sul 
territorio italiano. 
 
L’obiettivo principale dell’operazione è la maggiore capillarità della rete vendita 
afferente la “Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.”  sui diversi canali, a condizioni 
operative ed economiche migliorative rispetto a quelle attualmente sostenute. 
Acqua e Terme Fiuggi SpA intende concludere con i soggetti ritenuti idonei 
contratti di agenzia, in forma totalmente autonoma e con pieno rischio in capo 
all’agente regolati dalle norme in materia, per la durata di anni tre decorrenti dalla 
firma del contratto; il rapporto non creerà nessun vincolo di subordinazione o di 
dipendenza, essendo l’Agente libero di organizzare la propria attività in piena 
autonomia e nei modi che riterrà più opportuni. La Acqua e Terme Fiuggi SpA, 
pertanto, resta e resterà estranea ai rapporti di qualunque natura che l’Agente porrà 
in essere con terzi. 
 
 
1. La “A.T.F. Spa ” è stata costituita in data 14.09.1990 dal Comune di Fiuggi (di 

seguito anche il “Comune”), che ad oggi detiene il 99,86 % del capitale sociale; 
la restanti azioni – pari allo 0,14% del capitale sociale -  fanno capo  a soci 
privati . L'Assemblea della “A.T.F. Spa ”, con delibera assembleare del 
23.11.2015 in approvazione del Piano Industriale 2016-2018 , anche aderendo 
ad indicazioni del socio maggioritario espresse anche nell’atto di Consiglio 
Comunale del giorno 11.11.2015 denominato “Piano Operativo per la 
razionalizzazione delle Società Partecipate” , ha aderito alle indicazioni di 
ricerca dei soggetti partner  delle diverse aree aziendali  secondo criteri di 
evidenza allargata di cui alla L.190/2012 e s.m.i.  , stante la partecipazione 
dell’Ente locale ed in forza di precisazioni normative ( in particolare disciplina a 
razionalizzazione della società partecipate pubbliche ex art . 1 c.609 – 616 L. 
190/2014)   e regolamentari provenienti in particolare dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, dal Comune di Fiuggi ed anche per  l’emanazione del Codice 
Etico Aziendale. 
 

2. Procedura: aperta 
 

3. Oggetto: manifestazione interesse per: 
 

- attività di agenzia generale  canale GDO, con gestione dei clienti nazionali e 
coordinamento attività periferiche 



 
ACQUA &TERME FIUGGI S.p.A. 

 
Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.•Sede legale: 03014 Fiuggi Fonte (FR) •Piazza Martiri di Nassiriya •Tel. 0775 547559 Fax 0775548024 

Sede operativa: 03014 Fiuggi Fonte (FR) •Località Spelagato•Tel. 0775 506539 Fax 0775547262 
Capitale sociale € 10.013.929•C. F. e P. IVA 02064480607• Reg. Imprese Frosinone R.E.A. C.C.I.A.A. FR n. 105448 

- attività di agenzia generale canale OOH con gestione dei clienti e 
coordinamento delle attività periferiche 

- agenti regionali GDO: gestione clienti territoriali e controllo punti vendita 
- agenti OOH di zona: gestione grossisti distributori e promozione locale 
 
Per le attività di agenzia generale le manifestazioni di interesse potranno 
riguardare anche singoli canali. 
 
Acqua e Terme Fiuggi SpA si riserva il diritto di attivare e gestire clienti 
direzionali, principalmente nel canale OOH  nell’area di Fiuggi e dintorni.  

 
 

4. Caratteristiche dei soggetti che possono partecipare 
 

                 Società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti attività di 
promozione delle vendite nel settore delle bevande e delle acque minerali in particolare, già 
costituiti ed operativi presso il competente Registro delle imprese alla data di presentazione 
della manifestazione di interesse  
 

5. Requisiti minimi per partecipare  
 
- Non sono ricevibili le manifestazioni di interesse provenienti da soggetti in 

stato di fallimento, di concordato preventivo,  di liquidazione volontaria o 
coatta o nei riguardi dei quali sia in corso il procedimento per la 
dichiarazione di tali situazioni 

- Non sono ricevibili le manifestazioni di interesse provenienti da soggetti nei 
cui confronti è pendente il procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui alla L. 1423/56 art.3 o di una delle cause 
ostative ex Art.10 L. 575/1965 

- Non sono ricevibili le manifestazioni di interesse provenienti da soggetti che 
abbiano potenziali o effettivi conflitti o pendenze giudiziarie con Acqua e 
Terme Fiuggi S.p.A., ovvero operino o si avvalgano di collaboratori che 
abbiano commesso errori gravi nell’esercizio della loro attività 

- Non sono ricevibili le manifestazioni di interesse provenienti da soggetti che 
non presentino la certificazione di cui all’art.17 L. 68/1999 

- Non sono ricevibili le manifestazioni di interesse provenienti da soggetti che 
operino nel settore della commercializzazione di acque minerali aventi 
distribuzione su base nazionale e con caratteristiche in evidente concorrenza 
con Acqua e Terme Fiuggi S.p.A.. Tale elemento sarà valutato ad 
insindacabile giudizio di ATF SpA 

 
 

6.     Termine di validità della manifestazione di interesse  
 

90 giorni consecutivi dalla scadenza del termine per la presentazione della 
candidatura 

 
7. Criteri di valutazione  
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Per le manifestazioni di interesse relative alle funzioni di agenzia generale si 
seguirà il seguente criterio:  

 
Criterio della proposta in termini tecnici e qualitativi con attribuzione di 80/100 punti 
determinato come segue: 
 

proposta migliore :80 = proposta valutata : X 
 

- con 80 punti alla proposta migliore 
- X punti alla proposta valutata 

 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica verrà attribuito come segue: 
 

- Fino a 40 punti per struttura rete vendita , grado copertura del territorio 
nazionale con figure di riferimento del proponente, numero delle stesse ed 
indicazione delle Aree Nielsen di operatività di ciascuno 

- Fino a 15 punti per dimostrata presenza nel mercato di riferimento, storicità 
aziendale, prodotti promossi in vendita e fatturato aziendale medio 
dell’ultimo triennio  

- Fino a 12 punti per qualità ed attendibilità dello sviluppo del piano proposto 
[ sistemi e metodi di controllo e presidio del pdv , reportistica , sistemi di 
caricamento ordini raccolti sul sistema aziendale, integrazione con altri 
eventuali prodotti promossi ..]  

- Fino a 8 punti per capacità finanziaria ( calcolata sulla Posizione Finanziaria 
Netta )  e patrimoniale ( dato di Patrimonio netto)   del soggetto proponente , 
determinata sui dati emergenti dall’ultimo bilancio depositato o sulla più 
recente situazione economica e patrimoniale asseverata da un professionista 
iscritto al Registro dei Revisori Legali presso il MEF in caso di soggetto non 
tenuto al deposito del bilancio  

- Fino a 5 punti per proposte integrative e migliorative, intese quali soluzioni 
di maggiore efficienza di altri servizi  di Acqua e Terme Fiuggi SpA 

 
 
Criterio della proposta in termini economici: 20/100 punti determinati sulla base delle 
provvigioni base richieste sul fatturato maturato da Acqua e Terme Fiuggi SpA in pendenza 
del contratto, determinato come segue: 
 

percentuale di provvigione più bassa:20= proposta valutata :X 
 
 
Per le incarichi di agenti regionali GDO e di agenti di zona OOH il punteggio alla proposta 
tecnica [ sempre pari ad 80 punti complessivi massimi ] verrà attribuita come segue: 
 

- Fino a 60 punti per curriculum che dovrà indicare esperienza nel settore, 
principali clienti,fatturato sviluppato nel settore nell’ultimo triennio,  
struttura dei collaboratori eventualmente utilizzati 
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- Fino a 15 punti per dimostrazione di capacità e sistemi tecnici  di controllo e 
presidio del pdv , reportistica , sistemi di caricamento ordini raccolti sul 
sistema aziendale, integrazione con altri eventuali prodotti promossi, ecc 

- Fino a 5 punti per proposte integrative e migliorative, intese quali soluzioni 
di maggiore efficienza di altri servizi  di Acqua e Terme Fiuggi SpA 

 
Per la proposta economica si seguirà il criterio generale di cui sopra 

 
8. In sede di presentazione della proposta, il soggetto interessato dovrà indicare 

chiaramente per quale tipologia di agenzia e per quale area manifesta il proprio 
interesse. Le valutazioni delle proposte saranno effettuate da apposita 
Commissione nominata dall’Amministratore Unico di ATF S.p.A. entro la data 
ultima prevista per la presentazione della manifestazione di interesse. Acqua e 
Terme Fiuggi SpA si riserva espressamente il diritto di poter operare la scelta 
tra le manifestazioni di interesse ricevute  anche solo relativamente  a 
determinate aree, ovvero a determinate forme di agenzia, potendo altresì optare 
a favore di soluzioni omnicomprensive provenienti da unico soggetto  
 

9. Data ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse:  
 

- martedì 12 Gennaio 2016 entro le ore 20,00  
- Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana ed essere sottoscritte dal 

legale rappresentante del soggetto  manifestante l’interesse  e vanno spedite 
in formato pdf firmato digitalmente esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata : avvisiatf@pec.acquafiuggi.eu   riportando 
nell’oggetto  Manifestazione di interesse per Agenzia promozione vendite 
“Acqua Fiuggi”.  
Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente a 
mezzo e mail all’indirizzo:marcofranzoso@acquafiuggi.eu 
 

10. Alla manifestazione di interesse, oltre al progetto dovranno essere allegati in 
formato pdf i seguenti documenti: 
- Copia certificato iscrizione al Registro delle Imprese  
- Copia ultimo bilancio depositato ovvero asseverazione di cui al precedente 

punto 7  
- dichiarazione rilasciata nelle forme di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000  dal legale rappresentante della società, attestante:  
• l’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione secondo le norme vigenti e, in particolare, secondo l’art. 38, comma 1 
lett. a), b), c), d), e), g), i) e m) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che la società è in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse;  
• che la società è in regola con le norme previdenziali ed assistenziali in genere;  
• l’insussistenza di procedimenti o provvedimenti impeditivi di cui alla legislazione 

antimafia; 
• di non trovarsi nel divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione previsto 

dall’art. 9, comma 2 lett. c) del d. lgs. 231/2001; 
• l’ottemperanza alla legge 482/68 e successive modificazioni in materia di  

disabili;  
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- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e/o societari ai fini 
dell’espletamento delle procedure di gara, ai sensi del TU 196/03 

- la piena ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del 
presente avviso e delle successive evoluzioni contrattuali 

- La ATF Spa si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento ai soggetti 
interessati chiarimenti in ordine al contenuto delle attestazioni e dei 
documenti presentati, nonché di verificare la veridicità delle dichiarazioni 
rese. La non veridicità delle attestazioni e delle dichiarazioni rese dai 
soggetti interessati comporta la decadenza dalla partecipazione o della 
eventuale aggiudicazione, fatte salve le responsabilità penali.  
 

11. In relazione al trattamento dei dati personali e/o societari, la parte interessata 
dovrà espressamente indicare l’eventuale consenso -  non consenso alla 
pubblicazione dei propri dati in sede di graduatoria finale. Tutti i dati e le 
informazioni ricevute non saranno in alcuna maniera utilizzate da ATF SpA 
senza il preventivo consenso della parte interessata 

12. L’intera procedura verrà svolta anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse 

13. Il presente bando non costituisce offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né 
sollecitazione all’investimento ai sensi del d.lgs. 58/98 s.m.i. 

14. La “A.T.F. SpA ” a proprio autonomo e insindacabile giudizio si riserva la 
facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente procedura o di 
interrompere la stessa, senza che perciò gli interessati possano esercitare nei 
confronti della stessa alcuna pretesa ad alcun titolo, neanche risarcitorio. 

15. La presente procedura è soggetta alla Legge Italiana; per qualsiasi controversia 
ad essa inerente è competente in via esclusiva il Foro di Frosinone. 

16. Il presente avviso è pubblicato, per esteso, sui siti www.acquafiuggi.com, 
www.comune.fiuggi.fr.it 
 
 
Fiuggi, li 18 Dicembre 2015  
 

L’Amministratore Unico di A.T.F. S.p.A. 
                   Francesco Pannone 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


