ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE EVENTO
PERIODO NATALE 2016
Premesse
La società Acqua & 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 nazionali ed internazionali, sia organizzati in forma imprenditoriale che associativa, con
esperienze specifiche nell’ambito di organizzazione di eventi e manifestazioni di intrattenimento e
culturali.
Nello specifico, le proposte dovranno essere sviluppate sul tema del “Natale” e dovranno essere calate
nelle aree di riferimento della Fonte Bonifacio VIII.
La proposta potrà inoltre prevedere attività natalizie ulteriori finalizzate allo sviluppo del Natale come
progetto diffuso nella città di Fiuggi che preveda attività in aree marginali rispetto all’area di
riferimento.
Le proposte presentate dovranno rispondere ai requisiti di programmazione integrata con altri eventi
promossi dall’Ente Comunale nel medesimo periodo.
La proposta dovrà essere formulata secondo un progetto articolata, utile a consentire un’adeguata
valutazione qualitativa:
a) Progetto artistico e allestimento degli spazi;
b) Eventuali proposte aggiuntive e/o eventi collaterali
c) Dettagliato piano di comunicazione e pubblicità
d) Eventuali accordi di collaborazione e partenariato con associazioni/enti del territorio
Le proposte progettuali dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
avvisiatf@pec.acquafiuggi.eu indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per evento Natale”
entro il 31 Agosto 2016.
Dovrà essere specificato il referente ed il numero di telefono, nonché l’indirizzo PEC da utilizzarsi
per ogni eventuale comunicazione.
La manifestazione di interesse potrà essere presentata da soggetti con idonea e comprovata
competenza tecnica e capacità economica e finanziaria.
Il candidato dovrà dichiarare:
 di non avere cause ostative alla contrattazione con Società pubbliche e private;
 di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico normativi
della contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare
riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
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 di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute
dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento
dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure di sicurezza, inoltre che
la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;
 di conoscere ed accettare i luoghi dell’evento.
Il candidato dovrà inoltre allegare le seguenti informazioni/dichiarazioni debitamente firmate dal
legale rappresentante:
1) eventi curati nel triennio 2013, 2014 e 2015 con temi assimilabili a quelli di interesse della
procedura;
2) fatturato sviluppato nel triennio di cui sopra con indicazione di quello globale e di quello
specifico realizzato in eventi assimilabili a quello della presente procedura;
3) numero di collaboratori disponibili e relativa professionalità;
4) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e/o societari ai fini dell’espletamento
della procedura di gara.
Criterio di selezione
La selezione del proponente con il quale concludere l’eventuale contratto, avverrà tenuto conto della
migliore proposta in termini economici e progettuali definita da una Commissione nominata dall’A.U.
di A.T.F. S.P.A.
Per la parte tecnica sarà riconosciuto un punteggio massimo di 50/100, per la parte economica un
punteggio massimo di 50/100.
Nella parte economica sarà data prevalenza al corrispettivo fisso e variabile che il proponente
riserverà a favore di Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.
Informazioni varie
La Società, a proprio autonomo ed insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di recedere in qualunque
momento della procedura, 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 di:
1. non procedere alla conclusione della trattativa nel caso in cui nessuna delle manifestazioni di
interesse presentate venga ritenuta idonea;
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2. sospendere, annullare o rimodulare le condizioni della procedura senza che i partecipanti
possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta;
3. invitare anche primari operatori nazionali ed internazionali che non abbiano presentato
manifestazione di interesse.
Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. si riserva fin d’ora l’esercizio interno del Bar – Caffetteria delle Terme;
il proponente deve intendersi informato che, nel periodo dell’evento, all’interno del Parco Bonifacio
VIII continueranno ad essere erogati servizi termali e sanitari.
Gli interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti su quanto previsto dal presente Avviso. Le
richieste potranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica a
avvisiatf@pec.acquafiuggi.eu. Potranno altresì chiedere opportunità di verifica dei luoghi mediante
istanza da indirizzare alla e mail: giampieroparis@acquafiuggi.eu
Eventuali rettifiche e chiarimenti verranno comunicati anche mediante sola pubblicazione sul sito di
ATF S.p.A.
Fiuggi, lì 26 Luglio 2016
Acqua & Terme Fiuggi SpA
L’Amministratore Unico
Dott. Francesco Pannone
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