COMUNE DI FIUGGI
(Provincia di Frosinone)
SOLLECITAZIONE ALL’INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE PROCEDURE DI GARA
AVENTI AD OGGETTO: (I) LA VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE
DETENUTA IN ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A. AI SENSI DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, n. 175.
(“LOTTO 1”) E (II) L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “GOLF
CLUB FIUGGI 1928” CON ANNESSA CLUB HOUSE E DELL’EX CENTRO CONI (“LOTTO 2”).

Comune di Fiuggi - Protocollo n.0000138/2022 del 05-01-2022

Premesso che

-

Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. (nel seguito, “ATF” o “Società”) è una società per azioni partecipata

in via maggioritaria dal Comune di Fiuggi, che detiene il 99,89% delle sue azioni; la quota residuale è
detenuta da alcuni dipendenti di ATF;
-

in data 21 luglio 1999, il Comune di Fiuggi ha sottoscritto con ATF un contratto ventennale di

affidamento in godimento e uso di beni (nel seguito, il “Contratto di Subconcessione”), per l’utilizzo e lo
sfruttamento economico delle fonti delle acque minerali “Fiuggi” e “Anticolana” (nel seguito, le “Fonti”), dello
stabilimento termale e di imbottigliamento e del “Marchio Fiuggi” (nel seguito, il “Marchio”),
successivamente integrato in data 21 marzo 2002 e da ultimo modificato in data 30 gennaio 2009, la cui
scadenza è fissata al 2029;
-

più precisamente, nell’ambito del medesimo contratto ed in virtù delle successive modifiche

intervenute, il Comune di Fiuggi ha ceduto ad ATF, per la durata di vent’anni, tutti i beni mobili relativi
all’utilizzo e allo sfruttamento economico delle Fonti e ha conferito in uso e godimento alla medesima ATF
tutti i beni immobili connessi rientranti nel perimetro della gestione delle attività di imbottigliamento e termale,
compreso il Marchio;
-

sempre in virtù delle modifiche al Contratto di Subconcessione succedutesi nel tempo, ATF ha

ricevuto in gestione, tra l’altro, anche il campo da golf comunale con annessa club house unitamente all’ex
Centro Coni, ai fini “dell’ottimale gestione dei beni stessi nell’ottica del conseguimento di un’ulteriore
promozione del “Marchio” e dell’immagine termale e turistica del territorio comunale”;
-

pertanto, in virtù di tale contratto, ATF era autorizzata alla gestione delle attività di imbottigliamento

dell’acqua minerale “Fiuggi” (nel seguito “Asset acqua”), alla gestione di due complessi termali, denominati
“Fonte Bonifacio VIII” e “Fonte Anticolana” (nel seguito “Asset terme”), alla gestione del “Golf Club Fiuggi
1928” con annessa club house (nel seguito “Asset golf”) nonché alla gestione a fini turistici degli altri
immobili sopra menzionati (nel seguito “Centro Coni”);
-

successivamente, con delibera di revoca dello stato di liquidazione del 17 dicembre 2012 – rep.

29470, l’assemblea dei soci di ATF ha deliberato di aumentare il capitale sociale di ATF mediante il
conferimento alla stessa, da parte del Comune di Fiuggi, del Marchio che risulta, pertanto, ad oggi, di
proprietà di ATF;
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-

il Contratto di Subconcessione, sulla cui base ATF opera la gestione degli Asset in questione, si

fonda, a sua volta, su un regime concessorio che interessa il Comune di Fiuggi disposto in forza di atti di
concessione susseguitisi nel tempo. Al Comune di Fiuggi, infatti, sono state rilasciate a suo tempo due
concessioni: (i) la concessione perpetua sulle sorgenti, denominata “Fiuggi”, risultante dalla riunione
disposta con Decreto Ministeriale del 14 luglio 1936 di due pregresse concessioni perpetue sulle sorgenti
di acqua minerale “Fiuggi” e “Anticolana” (illo tempore accordate al Comune di Fiuggi con decreti ministeriali
9 settembre 1929 e 28 febbraio 1930), in scadenza – in forza dell’art. 96, co. 8 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.
152 – nel 2036 (nel seguito, “Concessione Perpetua”) e (ii) la concessione temporanea, sovracomunale,
sul bacino idrico di alimentazione delle sorgenti medesime, disposta con il medesimo Decreto Ministeriale
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del 14 luglio 1936, di durata novantennale ed in scadenza nel 2026 (nel seguito, “Concessione
Temporanea”);
-

ATF è incorsa nel tempo in difficoltà gestionali, dovute tra l’altro ad una grave crisi patrimoniale e

finanziaria della Società, che ne hanno messo in dubbio la prosecuzione dell’operatività aziendale,
comportando conseguenti ricadute nel bilancio comunale;
-

in considerazione di tale difficoltà gestionale, nell’ambito della gestione commissariale del Comune

di Fiuggi, il Commissario Straordinario ha avviato un piano di sviluppo e di riorganizzazione aziendale di
ATF, finalizzato alla miglior valorizzazione della Società e degli Asset da essa gestiti, con l’obiettivo di
garantire il miglior impatto sulle politiche di sviluppo locale, la concorrenza tra operatori economici e la
massima trasparenza dell’azione amministrativa;
-

a tali fini, nell’ottica dell’individuazione della miglior procedura volta alla realizzazione di tale piano

di sviluppo e di riorganizzazione aziendale, il Commissario Straordinario, in data 6 luglio 2017, con
deliberazione n. 26, con i poteri di Giunta Comunale, ha avviato una procedura di consultazione preliminare
di mercato, ai sensi dell’art. 66 d.lgs. 18 aprile 2016. n. 50 (nel seguito il “Codice”), per l’acquisizione delle
proposte e contributi utili ai fini della futura procedura di gara avente ad oggetto la realizzazione del piano
in questione;
-

nelle more della celebrazione della predetta procedura, in considerazione del termine del 30

settembre 2017, posto dall’art. 24 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di Società a
partecipazione pubblica (nel seguito, “TUSPP”), ai fini della redazione del piano di revisione straordinaria
delle partecipazioni pubbliche, il Commissario Straordinario ha provveduto alla ricognizione delle
partecipazioni detenute dal Comune di Fiuggi alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da
alienarsi, adottando la deliberazione n. 15 del 28 settembre 2017;
-

successivamente, in data 13 giugno 2018 è stata notificata istanza di fallimento della Società, ex

art. 7 della Legge sul Fallimento, Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in relazione alla situazione sociale
considerata fino all’anno 2016. Tuttavia, in data 7 febbraio 2019 il Tribunale di Frosinone, Sezione
Fallimentare, ha pronunciato il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento di ATF, acquisito al protocollo
dell’Ente al n. 5135 del 15 aprile 2019. Inoltre, alla data dell’11 marzo 2019 è spirato il termine previsto per
la proposizione di eventuali reclami avverso il medesimo decreto di rigetto;

Premesso altresì che
2

-

il Comune di Fiuggi intende proseguire nel percorso di completamento della procedura di

valorizzazione/dismissione della propria partecipazione detenuta in ATF, già avviato nell’ambito della
revisione straordinaria, di cui all’art. 24 TUSPP, approvata a mezzo della predetta Delibera di Alienazione
n. 15 del 28 settembre 2017 del Commissario Straordinario;
-

con la suddetta delibera è stato disposto di procedere all’alienazione della partecipazione detenuta

dal Comune di Fiuggi in ATF prevedendo, tuttavia, il mantenimento di una quota di azioni non superiore al
5%, considerato “l’interesse generale per la collettività amministrata della gestione termale e del marchio
“Fiuggi” e il carattere prioritario riconosciuto dal Comune alla tutela, promozione e valorizzazione turistico
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termale e delle caratteristiche dell’acqua minerale “Fiuggi”, come evidenziato dall’art. 5 dello Statuto del
Comune”;
-

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21 luglio 2020, il Comune di Fiuggi ha tracciato

le linee di indirizzo per la procedura di privatizzazione di ATF che con la presente Sollecitazione si intende
quindi avviare;

Premesso altresì che

-

il Comune di Fiuggi, con nota 975863 del 2 dicembre 2019, ha informato la Regione Lazio di aver

avviato il processo di razionalizzazione, ai sensi del TUSPP, relativo alla partecipazione detenuta dal
medesimo Comune di Fiuggi in ATF. Nell’ambito di tale procedura di dismissione, e in considerazione della
scadenza della Concessione Temporanea nel 2026 e della Concessione Perpetua nel 2036, il Comune di
Fiuggi ha evidenziato la necessità di procedere a un “rinnovo” anticipato delle due concessioni e la Regione
Lazio ha disposto di unificarle, sia nel perimetro che nelle scadenze, in un’unica concessione da denominare
“FIUGGI”;
-

al fine di provvedere al rinnovo e all’unificazione della Concessione Perpetua e della Concessione

Temporanea in un’unica concessione mineraria denominata “FIUGGI” (nel seguito, la “Concessione
FIUGGI”), il Comune di Fiuggi e la Regione Lazio hanno predisposto un Accordo di Programma,
definitivamente approvato dal Comune di Fiuggi con Deliberazione del Consiglio Comunale del 4 febbraio
2021, n. 1 e dalla Regione Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale del 9 febbraio 2021, n. 66, da
attuarsi entro 18 mesi dalla sottoscrizione dello stesso;
-

ai sensi di quanto previsto nell’Accordo di Programma, nelle more del formale rilascio della

Concessione FIUGGI, il Comune di Fiuggi, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Regione Lazio e
ribadite nel medesimo Accordo di Programma, potrà avviare le procedure per indire il bando di
privatizzazione di ATF;
-

in esecuzione di quanto previsto nell’Accordo di Programma, all’esito di apposita conferenza di

servizi, la Regione Lazio rilascerà al Comune di Fiuggi la Concessione FIUGGI, della durata di anni 30, con
indicazione puntuale delle necessarie prescrizioni tecniche, ambientali e giuridiche a tutela della risorsa e
con facoltà del Comune di Fiuggi di effettuare delle sub-concessioni nel rispetto delle prescrizioni e dei
requisiti previsti nella medesima Concessione FIUGGI;
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-

in considerazione di tale facoltà, che sarà riconosciuta al Comune di Fiuggi in qualità di titolare della

Concessione FIUGGI, il Comune di Fiuggi:
(i)

affiderà ad ATF, in regime di sub-concessione, la Concessione FIUGGI per la gestione dell’Asset
acqua e dell’Asset terme (nel seguito, il “Nuovo Contratto di Subconcessione Ramo Acqua e
Ramo Terme”) secondo i termini e per la durata che sarà stabilita dalla Concessione FIUGGI e con
obbligo di ATF di accettare tutti i termini e le condizioni della Concessione FIUGGI;
affiderà in concessione all’operatore economico che sarà individuato quale aggiudicatario del Lotto

(ii)

2 (come infra definito) all’esito della procedura di gara di cui al presente avviso di selezione, la
gestione per un periodo di n. 20 anni dell’Asset golf e del Centro Coni (nel seguito, il “Nuovo
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Contratto di Concessione del Golf-Centro Coni”) che non saranno dunque più gestiti da ATF.
A tale proposito si specifica in particolare che:
(a) nelle

more

della

conclusione

della

presente

Procedura

(come

infra

definita)

e

dell’aggiudicazione del Lotto 2 (come infra definito), l’Asset golf ed il Centro Coni continueranno
ad essere gestiti da ATF;
(b) dal momento della aggiudicazione del Lotto 2, l’Asset Golf ed il Centro Coni non saranno più
gestiti da ATF e saranno affidati dal Comune in gestione all’operatore economico aggiudicatario
del Lotto 2 in forza del Nuovo Contratto di Concessione del Golf-Centro Coni;
-

sulla corretta esecuzione del Nuovo Contratto di Subconcessione Ramo Acqua e Ramo Terme e

sul corretto svolgimento dei rapporti sub-concessori la Regione Lazio eserciterà un’attività di controllo e
vigilanza;

Considerato che

-

in tutti gli Asset attualmente in gestione di ATF ma, in special modo, nell’Asset acqua e nell’Asset

terme, si individua un momento identitario peculiare della comunità cittadina, esprimendosi in essi una
porzione fondamentale dell’essenza, della storia e dell’identità dei fiuggini e dovendosi tenere altresì conto
della complessità e della delicatezza degli obiettivi di interesse pubblico che l’Amministrazione comunale
intende perseguire nell’ambito del progetto di dismissione della partecipazione detenuta in ATF;

Tutto ciò premesso e considerato

il Comune di Fiuggi, in virtù dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, intende dar luogo ad un procedimento di valorizzazione, mediante
l’indizione di una procedura selettiva (la “Procedura”) avente ad oggetto:
(i)

la cessione della partecipazione da esso detenuta in ATF salvo una partecipazione pari al 5% del
capitale della stessa (“Cessione Partecipazione”) che verrà mantenuta nella titolarità del Comune
di Fiuggi, alle condizioni e termini e con le modalità di seguito esplicitate e riservandosi il Comune
di Fiuggi il diritto di nominare un componente del Collegio Sindacale;
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(ii)

l’affidamento in regime di concessione della gestione dell’Asset golf e del Centro Coni mediante la
sottoscrizione del Nuovo Contratto di Concessione del Golf-Centro Coni.

I)

OGGETTO DELLA PROCEDURA

Come dinanzi illustrato, la Procedura ha ad oggetto:
A) la cessione da parte del Comune di Fiuggi di una partecipazione pari al 94,89% del capitale di ATF
(stante la Delibera di Alienazione n. 15 del 28 settembre 2017 del Commissario Straordinario che stabilisce
di cedere la predetta partecipazione mantenendo, tuttavia, una partecipazione societaria del 5%) con

Comune di Fiuggi - Protocollo n.0000138/2022 del 05-01-2022

retrocessione al Comune di Fiuggi dell’Asset golf e del Centro Coni, che non saranno in futuro più gestiti da
ATF ma che saranno oggetto di concessione in favore di un operatore economico terzo sulla base del Nuovo
Contratto di Concessione del Golf-Centro Coni; ATF rimarrà dunque titolare di tutto quanto non oggetto del
Nuovo Contratto di Concessione del Golf-Centro Coni, incluso il Nuovo Contratto di Subconcessione Ramo
Acqua e Ramo Terme sulla base del quale ATF continuerà a gestire l’attività di imbottigliamento dell’acqua
minerale “Fiuggi” (nel seguito “Ramo Acqua”) e i due complessi termali, denominati “Fonte Bonifacio VIII”
e “Fonte Anticolana” (nel seguito “Ramo Terme”).
Si precisa che successivamente all’aggiudicazione del Lotto 1 ma prima della Cessione Partecipazione
verrà modificato lo statuto sociale di ATF in modo da, inter alia, prevedere la modifica della denominazione
sociale (in modo tale da non ricomprendere il riferimento ad “Acqua e Terme Fiuggi” ovvero ad elementi del
Marchio come infra definito) e, in forza delle delibere del Consiglio Comunale del Comune di Fiuggi n. 11 e
n. 12 del 21 luglio 2021: (i) i marchi registrati e le domande di registrazione del marchio “FIUGGI”, nonché
ogni goodwill ad essi relativo, (ii) ogni e qualsivoglia marchio di fatto in ogni e qualsivoglia paese e/o territorio
sui segni distintivi e/o sul logo “FIUGGI” così come rivendicati dai marchi registrati e/o dalle domande di
registrazione di marchio, nonché ogni goodwill ad essi relativo (di seguito, per brevità, i “Marchi”) nonché
(iii) i nomi a dominio nonché ogni e qualsivoglia altro segno distintivo che includa il segno “FIUGGI” e/o il
relativo logo “FIUGGI”, nonché ogni goodwill ad essi relativo (di seguito gli “Altri Segni Distintivi” e,
congiuntamente ai Marchi, i “Diritti”), attualmente in proprietà di ATF, saranno, dopo la Cessione
Partecipazione, ritrasferiti al Comune di Fiuggi mediante sottoscrizione di un contratto di compravendita del
Marchio tra il Comune di Fiuggi (in qualità di acquirente) e ATF (in qualità di cedente) per un corrispettivo
che sarà in parte compensato con un debito di ATF verso il Comune di Fiuggi originato da canoni arretrati
ed in parte con le royalties che ATF dovrà pagare al Comune di Fiuggi in costanza di durata del contratto di
licenza del Marchio che verrà contestualmente sottoscritto tra il Comune di Fiuggi e ATF;
B) l’affidamento in regime di concessione della gestione dell’Asset golf e del Centro Coni mediante la
sottoscrizione del Nuovo Contratto di Concessione del Golf-Centro Coni della durata di n. 20 anni.
Con il presente documento (la “Sollecitazione”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e
sui siti internet del Comune di Fiuggi e di ATF, come da avvisi pubblicati su primarie testate nazionali ed
internazionali, il Comune di Fiuggi intende sollecitare l’invio di manifestazioni di interesse alla Procedura
(la/e “Manifestazione/i di Interesse”) da parte di soggetti in possesso dei requisiti indicati nei punti IV.1) e
IV.3).
5

In ragione di quanto sopra evidenziato, la Procedura è suddivisa nei seguenti due lotti:

Lotto 1: cessione del 94,89% del capitale di ATF, società che gestirà il Ramo Acqua ed il Ramo Terme
sulla base del relativo Nuovo Contratto di Subconcessione Ramo Acqua e Ramo Terme, nel quale verrà
anche disciplinato l’utilizzo del Marchio;
IMPORTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO 1: corrispettivo per l’acquisto del 94,89% del capitale di ATF non
inferiore a euro 5.400.000,00 (cinquemilioniquattrocentomila/00).
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Lotto 2: affidamento in regime di concessione della gestione dell’Asset golf e del Centro Coni mediante
sottoscrizione del Nuovo Contratto di Concessione del Golf-Centro Coni della durata di n. 20 anni.
IMPORTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO 2: canone annuale di concessione non inferiore a euro 36.000,00
(trentaseimila/00) per n. 20 anni per un importo a base d’asta complessivo del canone di concessione pari
a euro 720.000,00 (settecentoventimila/00).

II)

CRITERIO DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA

Saranno ammessi a prender parte alla Procedura soltanto i soggetti che, in base a quanto meglio specificato
nella presente Sollecitazione, risultino titolari (e li mantengano nel corso della Procedura) dei requisiti di cui
ai seguenti punti IV.1) e IV.3).
Le offerte, come meglio specificato nella successiva fase della Procedura, verranno valutate sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità di attribuzione del
punteggio che verranno descritti nella “Lettera di Invito per la presentazione di offerte vincolanti” relativa al
Lotto 1 e nella “Lettera di Invito per la presentazione di offerte vincolanti” relativa al Lotto 2, che verranno
trasmesse ai soggetti ammessi alla successiva fase della Procedura (e che saranno meglio descritte al
seguente punto VIII).
Si riportano qui di seguito i criteri di valutazione delle offerte relative al Lotto 1 e al Lotto 2 che saranno
utilizzati nella successiva fase della Procedura.

A) Criteri di valutazione delle offerte relative al Lotto 1
Il punteggio delle offerte relative al Lotto 1 sarà ripartito nel modo seguente:
Punteggio massimo
Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

Totale

100

Gli elementi di valutazione, qualitativi e quantitativi, e i relativi sub-criteri sono elencati nelle tabelle
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sottostanti (“Tabelle dei criteri discrezionali (D) e vincolati (V) di valutazione dell’offerta tecnica”).
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi
Discrezionali o Vincolati.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera V vengono indicati i “Punteggi vincolati”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto
specificamente richiesto.
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Tabelle dei criteri discrezionali (D) e vincolati (V) di valutazione dell’offerta tecnica
Criterio A.

Credenziali dell’Offerente

MAX15 PUNTI
Criterio

Max

Sub-criterio di valutazione

punti

Max

Max

punti D

punti
V

Credenziali

7

dell’Offerente

a.1)

competenze

esperienze
della

ed

3

4

5

3

nell’ambito

gestione

di

stabilimenti termali e di
stabilimenti

di

imbottigliamento
dell’acqua

e/o

manifatturieri

e

conseguente
commercializzazione

del

prodotto
8

a.2)

fatturato

dell’ultimo

medio

triennio

e

relativo utile

Criterio B.

Linee di sviluppo strategico di ATF

MAX 25 PUNTI
Max

Sub-criterio di valutazione

punti

Max

Max

punti D

punti
V

Sviluppo strategico di

8

ATF

b.1)

Linee

di

sviluppo

5

3

strategico di ATF
15

7

b.2) Salvaguardia di tutti i

15

livelli

occupazionali

reddituali

e
con

mantenimento

delle

mansioni attuali per tutti i
dipendenti di ATF per
almeno 24 mesi (soglia
minima) dall’acquisto della
Partecipazione
2

b.3)

Investimenti

in

formazione
riqualificazione
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2

e

personale

su

del
acqua,

salute, turismo, benessere
Criterio c

Progetti per il territorio

MAX 30 PUNTI
criterio

Max

Criterio di valutazione

punti
Attrattiva dell’offerta

12

per il territorio

c.1) massimizzazione del

Max

Max

punti

punti

D

V
7

5

8

7

prodotto Fiuggi nella sua
complessità

ed

unicità,

quale “Destinazione Fiuggi”
coinvolgendo l’intera città
nel

connubio

Acqua/Benessere/Turismo/
Sport
15

c.2) coinvolgimento delle
attività

produttive

e

turistico/ricettive della città
e proposta di modelli di
valorizzazione del contesto
locale,

provinciale

e

regionale quali elementi di
ulteriore

attenzione

e

sviluppo
3

c.3)

Disponibilità

a

sponsorship per iniziative
sociali e culturali legate alle
tradizioni

e

proposta

progettuale per il ripristino

8

3

della fontanina per i fiuggini

B) Criteri di valutazione delle offerte relative al Lotto 2
Il punteggio delle offerte relative al Lotto 2 sarà ripartito nel modo seguente:
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Punteggio massimo
Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

Totale

100

Gli elementi di valutazione, qualitativi e quantitativi, e i relativi sub-criteri sono elencati nelle tabelle
sottostanti (“Tabelle dei criteri discrezionali (D) e vincolati (V) di valutazione dell’offerta tecnica”).
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attribuiti quali punteggi
Discrezionali o Vincolati.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il
cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione
giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera V vengono indicati i “Punteggi vincolati”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto
specificamente richiesto.
Tabelle dei criteri discrezionali (D) e vincolati (V) di valutazione dell’offerta tecnica
Criterio A.

Credenziali dell’Offerente

MAX15 PUNTI
Criterio

Max

Sub-criterio di valutazione

punti

Max

Max

punti D

punti
V

Credenziali

7

dell’Offerente

a.1)

competenze

esperienze
della

ed

nell’ambito

gestione

di

siti

turistici (villaggi, alberghi,
multiproprietà e similari)
e/o

sportivi

polisportivi,

(centri
palazzetti,

impianti sportivi e similari)
e/o culturali (auditorium,
teatri, musei e similari)

9

4

3

8

a.2)

fatturato

dell’ultimo

medio

triennio

8

e

relativo utile

Criterio B.

Linee di sviluppo strategico del Golf-Centro Coni

MAX 25 PUNTI
Max

Sub-criterio di valutazione

punti

Max

Max

punti D

punti
V

Sviluppo

strategico

10

Linee

di

sviluppo

10

strategico del Golf-Centro
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del Golf-Centro Coni

b.1)

10

b.2)
livelli

Salvaguardia

dei

occupazionali

reddituali

10

e
con

mantenimento
mansioni

attuali

delle
per

i

dipendenti per almeno 24
mesi (soglia minima) dalla
sottoscrizione del Nuovo
Contratto di Concessione
del Golf-Centro Coni
5

b.3)

Investimenti

formazione
riqualificazione

in

5

e
del

personale e programma di
assunzioni

Criterio c

Progetti per il territorio

MAX 30 PUNTI
criterio

Max

Criterio di valutazione

punti

Max

Max

punti D

punti
V

Attrattiva
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c.1)

massimizzazione

dell’offerta per il

dell’immagine del Comune di

territorio

Fiuggi coinvolgendo l’intera città
nel

connubio

Acqua/Benessere/Turismo/Sport

10

8

4

8

c.2) coinvolgimento delle attività
produttive

e

5

3

4

3

turistico/ricettive

della città e proposta di modelli di
valorizzazione

del

contesto

locale, provinciale e regionale
quali

elementi

di

ulteriore

attenzione e sviluppo
7

c.3) proposta progettuale per la
realizzazione

dell’impianto

irrigazione
approvvigionamento
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di
ed

acqua

–

ristrutturazione e interventi di
manutenzione

straordinaria

ristorante club house
3

c.4) Disponibilità a sponsorship

3

per iniziative sociali e culturali
legate alle tradizioni

III)

SOGGETTI AMMESSI A MANIFESTARE INTERESSE

Potranno richiedere di essere ammessi a partecipare alla Procedura soggetti, italiani o esteri, muniti di
personalità giuridica ai sensi della legislazione dello Stato di appartenenza, ivi inclusi fondi d’investimento,
in forma singola o associata sulla base di accordi di sindacato o di analoghe forme di concertazione
(“Cordata”), anche mediante soggetti appositamente costituiti, sia in forma societaria che in forma di
consorzi o raggruppamenti temporanei d’impresa.
Non saranno ammesse alla Procedura persone fisiche e/o strutture associative e/o altre forme associative
diverse da quelle appena indicate.
I predetti soggetti, come meglio specificato anche nel seguito al punto V), potranno presentare la
Manifestazione di Interesse per uno solo o per entrambi i lotti oggetto della Procedura. In ogni caso, il
possesso dei requisiti di carattere speciale verrà valutato secondo quanto indicato al successivo punto IV.3).
Si precisa sin da ora che, al fine di valorizzare l’unitarietà della gestione, al soggetto che abbia manifestato
il proprio interesse per entrambi i lotti oggetto della Procedura verrà riconosciuto, secondo le specifiche
indicate nella successiva fase della Procedura, un punteggio premiale, nella misura di n. 3 punti, per le
offerte presentate per ciascuno dei due lotti.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori economici), 47 (Requisiti per la
partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori
economici) del Codice, per quanto attinenti alla natura delle attività turistico-commerciali oggetto della
presente consultazione di mercato.
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IV)

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

IV.1)

Requisiti di Ordine Generale

I soggetti interessati a partecipare alla Procedura dovranno, a pena di esclusione, possedere i requisiti di
ordine generale, ex art. 80 del Codice, di seguito indicati, fornendone al riguardo attestazione mediante
dichiarazione, da rendere in lingua italiana, di cui all’Allegato 2 (Modello di dichiarazione sostitutiva) per
le cui modalità di compilazione si rimanda al successivo par. V), dalla quale risulti:
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1)

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
2)

l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, co. 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
12

3)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al
all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
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Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere
escluso dalla partecipazione alla Procedura se il Comune di Fiuggi è a conoscenza e può adeguatamente
dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo.
I divieti di cui al presente punto 3) non operano quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque
integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande;
4)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del
Codice;
5)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni, fermo restando che in questa sede trova applicazione l'articolo 110 del Codice. Qualora
il partecipante sia un fondo d’investimento, l’indicazione di cui sopra dovrà essere data con riferimento alla
società di gestione;
6)

di non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o

affidabilità;
7)

di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o

di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione;
8)

di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
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risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche
con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
9)

di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o

accertato con sentenza passata in giudicato;
10)

che la partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse non diversamente

risolvibile (si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di
servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha,
direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può
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essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di
appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che
determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62);
11)

di non aver preso parte alla preparazione della Procedura, determinando una distorsione della

concorrenza non altrimenti risolvibile;
12)

di non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
13)

che la documentazione e le dichiarazioni rese nell’ambito della Procedura sono veritiere;

14)

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo
di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; di non essere iscritto nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura
l'iscrizione;
15)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,

n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione ed è
disposta se la violazione non è stata rimossa);
16)

di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 relativa

all’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero di aver autocertificato
la sussistenza del medesimo requisito;
17)

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell'imputato nell'anno antecedente all’avvio della consultazione e deve essere comunicata, unitamente alle
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generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente
all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
18)

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla Procedura, in una situazione di controllo di cui

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

IV.2)

Esclusioni – operatività e limiti. Soccorso Istruttorio

L'esclusione di cui al punto 1) del precedente paragrafo va disposta se la sentenza o il decreto sono stati
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emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se
si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione non va disposta e
il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai
sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1), limitatamente alle ipotesi in cui
la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o ai punti da 4) a 17), è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato
o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (c.d. Misure di self-cleaning).
Il Comune di Fiuggi si riserva il più ampio potere valutativo in ordine alla idoneità e sufficienza delle misure
adottate; in caso di esito positivo della verifica, l’operatore economico non è escluso dalla procedura;
viceversa, dell’esclusione viene data motivata comunicazione all’operatore economico.
Si precisa che un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione a procedure di
appalto o concessione non può avvalersi della possibilità di prova del presente capoverso nel corso del
periodo di esclusione derivante dalla presente sentenza.
Si precisa, altresì, che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura
d’appalto o concessione è:
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a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata
estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) appena indicate, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena
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principale. Nei casi di cui a punti da 4) a 17) del precedente paragrafo IV.1, la durata della esclusione è pari
a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso
di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla
definizione del giudizio, il Comune di Fiuggi terrà conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la
sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che
l’abbia commesso.
Le cause di esclusione previste dalla sezione precedente non si applicano alle aziende o società sottoposte
a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In relazione alla causa di esclusione di cui al punto 2) del precedente paragrafo le relative dichiarazioni
devono riferirsi:
i.

se si tratta di società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, oltre che al direttore tecnico,
ove previsto:
a) per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le
società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X,
capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti
l'organo di amministrazione nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;
b) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
c) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli
imprenditori o società consorziate;
d) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
e) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
f)

per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente
nel territorio dello Stato;
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g) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche
se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
h) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano
socie.
ii.

oltre a quanto previsto dal precedente punto i), per le società di qualunque tipo, anche prive di
personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio
sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231.
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iii.

per le società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel
territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di
amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

iv.

oltre a quanto previsto nei precedenti punti, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci
persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie
o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche
detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti
dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o
indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle
sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione
di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

Nel caso in cui il soggetto interessato sia costituito da più soggetti partecipanti in Cordata, i requisiti
di ordine generale dovranno essere posseduti, a pena di esclusione dalla Procedura, da ciascun
soggetto partecipante alla Cordata.

Il mancato possesso al momento della presentazione della Manifestazione di Interesse dei requisiti
sopra indicati, ovvero la loro susseguente perdita nel corso della Procedura, al pari
dell’accertamento di aver reso dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, comporterà l’esclusione
dalla Procedura.

Il Comune di Fiuggi si riserva il diritto, in qualunque momento della Procedura, di dar corso alla
verifica dei requisiti e di procedere all’esclusione di quei candidati che dovessero risultarne privi,
per non averli detenuti ab initio o per averli persi nel corso della Procedura medesima.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della Manifestazione di Interesse possono essere sanate
attraverso soccorso istruttorio, come nel seguito regolato.
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In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della
Manifestazione di Interesse, il Comune di Fiuggi assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

IV.3)

Requisiti di Capacità Economica e Tecnica
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Ai fini della partecipazione alla Procedura, i soggetti interessati devono, a pena di esclusione, dichiarare
di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni in attività simili a quelle oggetto della
Procedura e, in particolare:

Lotto 1: gestione di stabilimenti industriali e/o manifatturieri e/o termali e/o di stabilimenti di
imbottigliamento dell’acqua e conseguente commercializzazione del prodotto;
Lotto 2: gestione di siti turistici (villaggi, alberghi, multiproprietà e similari) e/o sportivi (centri polisportivi,
palazzetti, impianti sportivi e similari) e/o culturali (auditorium, teatri, musei e similari).
Detta esperienza dovrà essere comprovata dalla redazione di una relazione illustrativa (di max 5 pagine,
formato A4, carattere Arial, 12, interlinea 1,5,) contenente la descrizione di almeno una delle attività di
gestione utilmente svolte dal concorrente negli ultimi 5 anni.
La relazione illustrativa dovrà contenere la sintetica descrizione delle seguenti informazioni:
-

estremi dell’attività svolta;

-

localizzazione della struttura di svolgimento dell’attività;

-

breve descrizione dell’attività svolta.

Il caso di soggetti partecipanti in Cordata il requisito potrà essere posseduto, cumulativamente, dagli
operatori economici che partecipino alla Cordata.
In caso di soggetti partecipanti costituiti da meno di 12 mesi il requisito potrà essere riferito al socio/soci
che eserciti/esercitino complessivamente il controllo di cui all’art. 93 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
sul soggetto partecipante.
Con riferimento ai fondi di investimento, tale requisito si considera assolto dalle relative società di
gestione del risparmio (“SGR”) qualora queste dimostrino di essere autorizzate alla prestazione del
servizio di gestione collettiva del risparmio, di avere costituito un fondo la cui politica di gestione preveda
l’investimento in almeno uno dei settori sopra indicati e di gestire alcuna delle attività indicate per il Lotto
1 e il Lotto 2.

I soggetti in possesso della richiesta esperienza professionale, nei termini sopra esposti, in uno o più dei
settori di attività in questione, devono, inoltre, dichiarare di:
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a. aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali (2019, 2020, 2021) un fatturato lordo annuo medio
almeno pari a:

Lotto 1: euro 19.000.000,00 (diciannovemilioni/00);
Lotto 2: euro 200.000,00 (duecentomila/00);

Nel caso in cui un soggetto fosse interessato ad entrambi i lotti il requisito si considererà assolto con il
rispetto del maggiore dei limiti sopra indicati.
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Il caso di soggetti partecipanti in Cordata il requisito potrà essere posseduto, cumulativamente, dagli
operatori economici che partecipino alla Cordata.
In caso di soggetti partecipanti costituiti da meno di 12 mesi il requisito potrà essere riferito al socio/soci
che eserciti/esercitino complessivamente il controllo di cui all’art. 93 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
sul soggetto partecipante.
In caso di gruppo societario il requisito economico potrà essere riferito al fatturato consolidato del
gruppo.
Nel caso di società di gestione del risparmio dovrà invece essere dimostrato di avere avuto in gestione,
complessivamente, in ciascuno degli ultimi tre esercizi sociali (2019, 2020, 2021) fondi di investimento
per un NAV complessivo pari ad almeno euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

b. aver concluso l’ultimo esercizio sociale (2021) con un patrimonio netto non inferiore a:
Lotto 1: 25% dell’importo a base d’asta, pari a euro 5.400.000,00, e quindi aver concluso l’ultimo
esercizio sociale (2021) con un patrimonio netto non inferiore a euro 1.350.000,00;
Lotto 2: 25% dell’importo a base d’asta, pari a euro 720.000,00, e quindi aver concluso l’ultimo esercizio
sociale (2021) con un patrimonio netto non inferiore a euro 180.000,00;
In caso di gruppo societario il requisito di cui al presente punto potrà essere riferito al patrimonio netto
consolidato del gruppo.
Il caso di soggetti partecipanti in Cordata il requisito potrà essere posseduto, cumulativamente, dagli
operatori economici che partecipino alla Cordata.
In caso di soggetti partecipanti costituiti da meno di 12 mesi il requisito potrà essere riferito al socio/soci
che eserciti/esercitino complessivamente il controllo di cui all’art. 93 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
sul soggetto partecipante.
In caso di fondo di investimento, il medesimo requisito potrà essere riferito al patrimonio netto o al
patrimonio disponibile e già raccolto per investimenti. In caso di soggetti partecipanti costituiti dopo il
31 dicembre 2020 il requisito di cui alla presente lettera potrà essere riferito al patrimonio netto o al
patrimonio disponibile e già raccolto per investimenti alla data di costituzione posseduti
complessivamente dai partecipanti.
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Gli anzidetti requisiti di ordine professionale ed economico devono essere indicati dagli operatori economici
interessati a partecipare alla procedura di consultazione per il tramite di una Dichiarazione sostitutiva di
certificazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato B (Modello di dichiarazione sostitutiva).

Il mancato possesso dei requisiti sopra indicati al momento della presentazione della
Manifestazione di Interesse ovvero la loro susseguente perdita comporterà l’automatica esclusione
dalla Procedura.
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Il Comune di Fiuggi si riserva il diritto, in qualunque momento della Procedura, di dar corso alla
verifica dei requisiti e di procedere all’esclusione di quei candidati che dovessero risultarne privi,
per non averli detenuti ab initio o per averli persi nel corso della Procedura medesima.

V)

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati a partecipare alla Procedura sono invitati a manifestare il proprio interesse alla
partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate.

Qualora in possesso di tutti i requisiti indicati, a pena di esclusione, nel precedente par. IV), punti IV.1) e
IV.3), i soggetti interessati dovranno far pervenire entro i termini e con le modalità specificamente indicate
al successivo par. VII, la propria Manifestazione di Interesse, incondizionata e senza riserve, redatta in
lingua italiana, conformemente al “Modello di Manifestazione di Interesse” allegato al presente documento
(Allegato 1: Modello di Manifestazione di Interesse), sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia fotostatica di
un valido documento di identità del sottoscrittore, rilasciato dalle Autorità italiane, ovvero dalle Autorità
straniere competenti.
Potrà essere presentata la Manifestazione di Interesse per uno solo o per entrambi i lotti oggetto
della Procedura, nelle forme nel seguito indicate.
Nel caso di partecipazione alla Procedura di una Cordata, di una società costituenda o di un Consorzio o di
un raggruppamento temporaneo di imprese, gli interessati dovranno predisporre una Manifestazione di
Interesse resa congiuntamente e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da un
procuratore speciale munito di appositi poteri) di ciascun componente le compagini societarie che
partecipano in Cordata.

Nel caso di società appositamente costituita la dichiarazione andrà resa, oltre che dal/dai legale/i
rappresentante/i dei soggetti costituenti la società di nuova costituzione, anche dal legale
rappresentante della stessa società costituita per la partecipazione alla Procedura.
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In tutti i casi sopra evidenziati, dovrà essere nominato il comune mandatario per l'espletamento della
Procedura. La Manifestazione di Interesse andrà corredata da copia fotostatica di un valido documento di
identità del/dei sottoscrittore/i, rilasciato dalle Autorità italiane ovvero dalle Autorità straniere competenti di
ciascun membro.

Il Comune di Fiuggi si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare la rispondenza ai requisiti sopra specificati
e la permanenza degli stessi in tutte le fasi della Procedura, nonché la conformità delle lettere di
Manifestazione di Interesse in relazione ai nuovi soggetti.
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A pena di esclusione, alla Manifestazione di Interesse dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara secondo quanto precisato nel precedente
paragrafo IV, successivamente verificabile da parte del Comune di Fiuggi, resa in lingua italiana ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto
partecipante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, redatta conformemente al “Modello di
dichiarazione sostitutiva” (Allegato 2: Modello di dichiarazione sostitutiva) allegato al presente
documento. Per i soggetti aventi sede in paesi non appartenenti all’Unione Europea, la dichiarazione di cui
sopra è sostituita da una dichiarazione giurata, ovvero, per quei paesi in cui siffatta dichiarazione non esiste,
una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del proprio Paese ovvero dinanzi a un pubblico ufficiale di
un Consolato o di un’Ambasciata italiana.

Nel caso di partecipazione in forma di Cordata o di consorzio o di costituendo raggruppamento temporaneo
di imprese, ciascun membro dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) e corredata da copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, rilasciato dalle Autorità italiane ovvero dalle
Autorità straniere competenti.
Al termine della Procedura sarà richiesta al soggetto risultato aggiudicatario tutta la documentazione
probatoria a conferma di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di cui sopra.

Alla Manifestazione di Interesse, la quale non potrà essere subordinata a condizioni, dovrà essere, altresì,
allegata la seguente documentazione:

1.

copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e visura camerale aggiornata o documentazione

equivalente. Nel caso di partecipazione alla Procedura di fondi di investimento, oltre alla documentazione
di cui sopra, riferita alla società di gestione, dovrà essere inoltre allegata copia del regolamento del fondo o
altro documento equivalente idoneo a verificare la capacità del fondo di investimento di effettuare
l’investimento, almeno con particolare riferimento agli ambiti di investimento autorizzato ed alla residua
durata del fondo di investimento;
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2.

elenco dei nomi, delle posizioni e data di scadenza dell’incarico di ciascun componente degli organi

amministrativi, di controllo e di ogni altro organo sociale rilevante del soggetto interessato. Nel caso di
partecipazione alla Procedura di fondi di investimento, oltre ai dati di cui sopra riferiti alla società di gestione,
dovranno inoltre essere indicati i componenti degli organi di gestione del fondo;

3.

copia dei bilanci civilistici in forma completa e certificata degli ultimi tre esercizi sociali (2019, 2020 e

2021) e, ove esistenti, consolidati, del soggetto interessato o comunque del gruppo cui lo stesso soggetto
interessato è parte. Per quanto riguarda l’ultimo esercizio sociale, ove il relativo bilancio non fosse stato
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ancora approvato alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, i soggetti partecipanti
potranno allegare un progetto di bilancio ad hoc redatto dall’organo amministrativo, con l’impegno di
produrre il bilancio in forma completa e certificata non appena definitivamente approvato nei termini di legge.
Nel caso di partecipazione alla Procedura di fondi di investimento, dovranno essere allegati l'ultimo
rendiconto di gestione o altro documento equivalente, oltre, con riferimento ai fondi di investimento, ai bilanci
di cui sopra riferiti alla società di gestione.
Nel caso di particolari esigenze di riservatezza, nella documentazione prodotta potranno essere secretate
le ulteriori informazioni non ritenute utili. In tal caso dovrà essere resa una dichiarazione che attesti che le
parti secretate non sono rilevanti ai fini della Procedura e le ragioni giustificative.
Nel caso di partecipazione alla Procedura di un costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese o di
una società di nuova costituzione dovrà essere allegata copia dei bilanci civilistici in forma completa e
certificata degli ultimi tre esercizi sociali (2019, 2020 e 2021) di tutti i partecipanti al raggruppamento e di
tutti i soci della società di nuova costituzione.

4.

elenco dei soci e indicazione della struttura di controllo del soggetto che manifesta interesse, ove

applicabile, includendo i soggetti controllanti sino a risalire al vertice della catena di controllo ovvero, in caso
di società quotate o comunque ad azionariato diffuso, descrizione della struttura dell'azionariato ed elenco
degli azionisti che detengono partecipazioni di controllo ovvero superiori al 10%, con indicazione delle
rispettive quote di partecipazione. Nel caso di partecipazione alla Procedura di fondi di investimento, oltre
alla documentazione di cui sopra riferita alla società di gestione, dovranno essere indicati, se tale
informazione è disponibile, i titolari di quote superiori al 20% del fondo;

5.

breve profilo contenente l'indicazione delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal

gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, con specificazione delle attività eventualmente svolte
nei settori inerenti il Lotto 1 e il Lotto 2 , comprensivo dei principali dati economici e finanziari; qualora il
partecipante sia un fondo, l’indicazione di cui sopra potrà essere data con riferimento alle società partecipate
dal fondo medesimo o a tutti i titolari di quote di partecipazione al fondo di importo superiore al 20% del
fondo stesso;
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6.

dichiarazione, da redigersi nei termini di cui sopra, attestante il soddisfacimento alla data di

presentazione della Manifestazione di Interesse dei Requisiti di Ordine Generale e dei Requisiti di Capacità
Economica sopra indicati;

7.

con riferimento al Lotto 1, breve indicazione delle motivazioni al possibile investimento in ATF e

ogni altro elemento che giustifichi l’interesse del soggetto interessato all’acquisizione delle azioni di ATF;
con riferimento al Lotto 2, breve indicazione delle motivazioni al possibile affidamento in regime di
concessione della gestione dell’Asset golf e del Centro Coni e ogni altro elemento che giustifichi l’interesse
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del soggetto interessato al Nuovo Contratto di Concessione del Golf- Centro Coni;

8.

dichiarazione contenente l'impegno a non porre in essere comportamenti o atti che possano influire

negativamente sulla Procedura;

9.

impegno di riservatezza (l’“Impegno di Riservatezza”), il cui testo, in lingua italiana, è allegato al

presente documento (Allegato 3: Impegno di riservatezza), compilato in tutte le sue parti, siglato in ogni
pagina e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto partecipante (o da un
procuratore speciale munito di appositi poteri) per integrale accettazione. Nel caso di partecipazione in
forma di Cordata, di costituenda società o di raggruppamento temporaneo di imprese, l’Impegno di
Riservatezza dovrà essere sottoscritto con firma digitale da ogni componente;

10.

copia della presente Sollecitazione, siglata in ogni pagina e sottoscritta con firma digitale dal

sottoscrittore della Manifestazione d’interesse, per integrale accettazione; nel caso di partecipazione in
forma di Cordata o di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la copia della presente
Sollecitazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da ogni componente;

11.

copia semplice della documentazione idonea ad attestare i necessari poteri del/i sottoscrittore/i della

Manifestazione di Interesse, della dichiarazione sostitutiva e dell’Impegno di Riservatezza;

12.

dichiarazione del soggetto interessato che autorizzi il Comune di Fiuggi al trattamento dei propri dati

personali e/o societari al fine di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla
Procedura, nonché il corretto svolgimento della medesima, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e del Regolamento UE 2016/679;

13.

indicazione dei consulenti finanziari o di altri consulenti che assistono o assisteranno il soggetto

interessato;

14.

dichiarazione da parte del soggetto interessato circa la veridicità, completezza e validità dei

documenti di cui ai punti precedenti;
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15.

fidejussione bancaria di primaria istituzione a prima richiesta di importo pari a euro 100.000,00

(centomila/00), a copertura dei costi amministrativi di gestione della partecipazione, nell’ipotesi che
l’offerente venga escluso per mancanza di requisiti di partecipazione.

Nel caso l'interesse all'acquisto venga manifestato congiuntamente da più soggetti attraverso una Cordata,
ovvero una società di nuova costituzione, i requisiti previsti ed i documenti da allegare alla Manifestazione
di Interesse dovranno essere soddisfatti, cumulativamente, e riferirsi a ciascuno dei partecipanti alla
Cordata e/o ai soci della società di nuova costituzione.
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Si precisa che la Manifestazione di Interesse, l’Impegno di Riservatezza e la documentazione
richiesta dovranno essere presentate in lingua italiana.

VI)

CHIARIMENTI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della Sollecitazione
potranno essere formulate esclusivamente tramite la sezione “Chiarimenti” dedicata per la procedura nel
portale Net4market e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00.00 del 18.02.2022.
Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti pervenute
telefonicamente o comunque oltre il termine sopra indicato. Gli operatori economici partecipanti potranno
prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market nella predetta sezione
“Chiarimenti”.
Le domande e le relative risposte ai chiarimenti saranno raccolte in forma anonima in un verbale che entro
il 21.02.2022 sarà pubblicato nella sezione “Documentazione - Allegata” della procedura nel portale
Net4market. Le risposte rese costituiscono parte integrante della Procedura e sono vincolanti per tutti i
soggetti interessati.

VII)

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati alla partecipazione alla Procedura, a pena di esclusione, dovranno far pervenire la
propria domanda di partecipazione contenente tutti i documenti e le dichiarazioni di cui al precedente par.
V) tassativamente entro e non oltre le ore 12.00.00 (ora italiana) del 28 FEBBRAIO 2022 (il “Termine di
Scadenza”) utilizzando la Piattaforma telematica di e-procurement accessibile all’indirizzo internet
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefiuggi secondo le modalità indicate nel Disciplinare
Telematico (Allegato 4: Disciplinare Telematico) da considerarsi parte integrante del presente avviso.
Si precisa che la consegna e/o recapito della busta telematica oltre il termine di scadenza comporterà
l’automatica esclusione dalla Procedura, senza la necessità di procedere all’apertura della busta telematica.
Ai fini della consegna/recapito tempestivo della busta telematica, farà fede esclusivamente la data e l’ora di
effettiva ricezione della busta telematica e sarà dunque ininfluente la data di spedizione da parte del mittente.
La consegna e/o il recapito della busta telematica sono a totale rischio del mittente. È esclusa ogni
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responsabilità del Comune di Fiuggi nel caso in cui tale busta telematica, per qualsiasi motivo, non
pervenisse entro il Termine di Scadenza.

VIII)

FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA

A seguito della ricezione delle Manifestazioni di interesse di cui al punto V) che precede, le medesime
verranno esaminate dal Comune di Fiuggi verificando la rispondenza ai requisiti sopra specificati dei
soggetti interessati e la conformità delle lettere di Manifestazione di Interesse a quanto richiesto ai sensi
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della presente Sollecitazione, ai fini dell’ammissione alla successiva fase della Procedura.

I soggetti che abbiano presentato Manifestazione di Interesse nel rispetto dei termini e delle modalità di cui
sopra e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria saranno
a quel punto invitati dal Comune di Fiuggi, a mezzo di una “Lettera di Invito per la presentazione di offerte
vincolanti” a partecipare, per i lotti per i quali abbiano presentato Manifestazione di interesse, alla successiva
fase, finalizzata alla presentazione di un’offerta vincolante.
I soggetti che abbiano presentato Manifestazione di Interesse per entrambi i lotti oggetto della Procedura e
risultino in possesso dei requisiti previsti per entrambi i lotti verranno invitati con separate Lettere di Invito
(una per ogni lotto) alla successiva fase.
Le modalità di svolgimento della Procedura saranno disciplinate nella predetta “Lettera di Invito per la
presentazione di offerte vincolanti”.

La composizione della struttura invitata a presentare offerte vincolanti non potrà essere in alcun modo
modificata.

A garanzia della Manifestazione di Interesse, gli offerenti dovranno presentare una fidejussione
bancaria di primaria istituzione a prima richiesta di importo pari a euro 100.000,00 (centomila/00), a
copertura dei costi amministrativi di gestione della partecipazione, nell’ipotesi che l’offerente venga
escluso per mancanza di requisiti di partecipazione.
Si segnala sin d’ora che, a garanzia dell'offerta vincolante, gli offerenti dovranno presentare una fidejussione
bancaria di primaria istituzione a prima richiesta per il 25% del prezzo offerto per il Lotto 1 e per l’importo di
n. 12 canoni mensili di concessione per il Lotto 2, secondo i termini che verranno specificati nella relativa
lettera di invito

IX)

OBBLIGHI E FACOLTA’ DEL COMUNE DI FIUGGI.

I soggetti interessati riconoscono espressamente che la pubblicazione della Sollecitazione e la ricezione
della Manifestazione di Interesse non costituiscono espressione di volontà negoziale e non comportano per
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il Comune di Fiuggi, né per i suoi rappresentanti, dirigenti, dipendenti o consulenti, l’assunzione di
responsabilità di alcun genere, anche a titolo precontrattuale, né alcun obbligo nei confronti dei soggetti
interessati né, per questi ultimi, alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune di Fiuggi a qualsiasi titolo.

I soggetti interessati accettano espressamente che il Comune di Fiuggi si riservi la facoltà di modificare,
sospendere, differire, annullare, interrompere o non aggiudicare la Procedura in ogni momento, senza che
i soggetti interessati possano avanzare nei confronti del Comune di Fiuggi ed i suoi rappresentanti, dirigenti,
dipendenti o consulenti, alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, neppure ai sensi degli articoli

Comune di Fiuggi - Protocollo n.0000138/2022 del 05-01-2022

1337 e 1338 del Codice civile.
La Sollecitazione non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o una
sollecitazione del pubblico risparmio o sollecitazione all’investimento ex art. 94 e ss. del d.lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.

Si precisa che, salvi i casi di espressa comminatoria di esclusione, il mancato rispetto delle clausole
contenute nella presente Sollecitazione, nonché nella successiva disciplina della presente Procedura,
comporterà l’esclusione del concorrente - in ossequio al principio della massima partecipazione alla
Procedura - ove le dichiarazioni, i comportamenti o le omissioni del partecipante possano incidere sulla
regolarità della procedura selettiva ed ove eventuali richieste di chiarimenti o integrazioni possano risultare
contrarie al principio di par condicio tra tutti i concorrenti.

X)

PRIVACY

Le informazioni e i dati forniti dai soggetti partecipanti alla Procedura, relativi a persone fisiche, saranno
trattate nel pieno rispetto di quanto recato dal d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.
I Titolari del trattamento dei dati forniti saranno, disgiuntamente, il Comune di Fiuggi, con sede in Piazza
Trento e Trieste, n. 1 (CAP 03014), in Fiuggi (FR) ed il suo Advisor legale Gianni & Origoni, con sede legale
in Via Delle Quattro Fontane, n. 20 (Cap 00184), in Roma.

I dati saranno conservati presso le sedi dei Titolari per il tempo necessario ai fini della Procedura.

XI)

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.

La Procedura e ogni atto connesso saranno regolati esclusivamente dalla legge italiana.

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente agli atti della Procedura sarà competente in via
esclusiva l’autorità giudiziaria del Foro di Frosinone ed il TAR Lazio – Sezione distaccata di Latina.

XII)

ALTRE INFORMAZIONI
26

Alla presente Sollecitazione è allegato un breve documento informativo sull’opportunità di investimento
(Allegato 5: Teaser).
Gli allegati alla presente Sollecitazione sono disponibili sulla piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefiuggi nell’avviso pubblicato nell’apposita sezione
“Elenco Bandi e Avvisi in corso”.
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La Sollecitazione e tutti i documenti ad essa allegati sono rinvenibili sui siti internet del Comune di Fiuggi
www.comunedifiuggi.it e di ATF https://www.acquafiuggi.com.
Le definizioni utilizzate nella Sollecitazione operano, salvo indicazioni contrarie, nel corso dell’intera
Procedura ed in relazione ad ogni sua successiva fase e atto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. ROBERTO RICCI
(documento firmato all’origine)
Lista allegati
Allegato 1 – Modello di Manifestazione di Interesse
Allegato 2 – Modello di dichiarazione sostitutiva
Allegato 3 – Impegno di Riservatezza Lotto 1 e Impegno di Riservatezza Lotto 2
Allegato 4 – Disciplinare Telematico
Allegato 5 – Teaser
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Allegato 1
Modello di manifestazione di interesse

Spettabile
Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste 1
03014 Fiuggi
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Data [●]

SOLLECITAZIONE ALL’INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE PROCEDURE DI GARA
AVENTI AD OGGETTO: (I) LA VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA
IN ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A. AI SENSI DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, n. 175. (“LOTTO 1”) E (II)
L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “GOLF CLUB FIUGGI 1928”
CON ANNESSA CLUB HOUSE E DELL’EX CENTRO CONI (“LOTTO 2”).
Con riferimento alla partecipazione della società [●] (di seguito la “Società”) alla procedura di gara in oggetto
(la “Procedura”), con la presente il sottoscritto [●], nella qualità di legale rappresentante della Società, ai sensi
e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara di manifestare interesse a partecipare alla
Procedura relativamente al Lotto [●] e chiede, pertanto, di essere invitato a partecipare alla Fase II essendo
in possesso di tutti i relativi requisiti previsti nella Procedura.

A tal fine:

DICHIARA

che la Società è in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economica previsti
nell’avviso di sollecitazione in epigrafe e in particolare:
-

di aver maturato un’esperienza di almeno cinque anni in attività simili a quelle oggetto della Procedura
e, in particolare
Lotto 1: [●]
Lotto 2: [●]

-

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali (2019, 2020, 2021), un fatturato lordo annuo medio
almeno pari a:
Lotto 1: [●]

1

Lotto 2: [●]

-

aver concluso l'ultimo esercizio sociale (2021) con un patrimonio netto non inferiore a: [●]

Si autorizza il Comune di Fiuggi al trattamento dei dati personali e/o societari al fine di consentire
l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura, nonché il corretto svolgimento della
medesima, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento UE 2016/679.
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Si dichiara la veridicità, completezza e validità dei documenti allegati alla presente.

Ci si impegna a non porre in essere comportamenti o atti che possano influire negativamente sulla Procedura.

A tal fine si deposita:

1.

copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e visura camerale aggiornata o documentazione

equivalente della Società [nel caso di partecipazione alla Procedura di fondi di investimento, oltre alla
documentazione di cui sopra, riferita alla società di gestione, dovrà essere allegata copia del
regolamento del fondo o altro documento equivalente idoneo a verificare la capacità del fondo di
investimento di effettuare l’investimento, almeno con particolare riferimento agli ambiti di
investimento autorizzato ed alla residua durata del fondo di investimento];

2.

elenco dei nomi, delle posizioni e data di scadenza dell’incarico di ciascun componente degli organi

amministrativi, di controllo e di ogni altro organo sociale rilevante del soggetto interessato [nel caso di
partecipazione alla Procedura di fondi di investimento, oltre ai dati di cui sopra riferiti alla società di
gestione, dovranno inoltre essere indicati i componenti degli organi di gestione del fondo];

3.

copia dei bilanci civilistici in forma completa e certificata degli ultimi tre esercizi sociali 2019, 2020 e

2021 e [ove esistenti] consolidati della Società [nel caso di partecipazione alla Procedura di fondi di
investimento, dovranno essere allegati l'ultimo rendiconto di gestione o altro documento equivalente,
oltre, con riferimento ai fondi di investimento, ai bilanci di cui sopra riferiti alla società di gestione; nel
caso di particolari esigenze di riservatezza, nella documentazione prodotta potranno essere secretate
le ulteriori informazioni non ritenute utili. In tal caso dovrà essere resa una dichiarazione che attesti
che le parti secretate non sono rilevanti ai fini della Procedura e le ragioni giustificative];

4.

elenco dei soci e indicazione della struttura di controllo della Società [nel caso di partecipazione alla

Procedura di fondi di investimento, oltre alla documentazione di cui sopra riferita alla società di
gestione, dovranno essere indicati, se tale informazione è disponibile, i titolari di quote superiori al
20% del fondo]
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5.

breve profilo contenente l'indicazione delle attività svolte dalla Società inerenti il Lotto 1 e/o il Lotto 2,

comprensivo dei principali dati economici e finanziari [qualora il partecipante sia un fondo, l’indicazione di
cui sopra potrà essere data con riferimento alle società partecipate dal fondo medesimo o a tutti i
titolari di quote di partecipazione al fondo di importo superiore al 20% del fondo stesso];

6.

con riferimento al Lotto 1, breve indicazione delle motivazioni al possibile investimento in ATF e ogni

altro elemento che giustifichi l’interesse del soggetto interessato all’acquisizione delle azioni di ATF; con
riferimento al Lotto 2, breve indicazione delle motivazioni al possibile affidamento in regime di concessione
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della gestione dell’Asset golf e del Centro Coni e ogni altro elemento che giustifichi l’interesse del soggetto
interessato al Nuovo Contratto di Concessione del Golf - Centro Coni;

7.

impegno di riservatezza compilato in tutte le sue parti, siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce dal

legale rappresentante del soggetto partecipante (o da un procuratore speciale munito di appositi poteri) per
integrale accettazione.

8.

copia dell’avviso di sollecitazione siglato in ogni pagina e sottoscritta in calce dal sottoscrittore della

presente manifestazione d’interesse, per integrale accettazione;

9.

copia semplice della documentazione idonea ad attestare i necessari poteri del/i sottoscrittore/i della

Manifestazione di Interesse, della dichiarazione sostitutiva e dell’impegno di riservatezza;

10.

indicazione dei consulenti finanziari o di altri consulenti che assistono o assisteranno il soggetto

interessato;

11.

fidejussione bancaria di primaria istituzione a prima richiesta di importo pari a euro 100.000,00

(centomila/00), a copertura dei costi amministrativi di gestione della partecipazione, nell’ipotesi che l’offerente
venga escluso per mancanza di requisiti di partecipazione.

Firma del legale rappresentante della Società

Allegato: documento di identità del legale rappresentante della Società partecipante
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Allegato 2
Modello di dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

Spettabile
Comune di Fiuggi
Piazza Trento e Trieste 1
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03014 Fiuggi

SOLLECITAZIONE ALL’INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE PROCEDURE DI GARA
AVENTI AD OGGETTO: (I) LA VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA
IN ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A. AI SENSI DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016, n. 175. (“LOTTO 1”) E (II)
L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL “GOLF CLUB FIUGGI 1928”
CON ANNESSA CLUB HOUSE E DELL’EX CENTRO CONI (“LOTTO 2”).
Con riferimento alla partecipazione della società [●] (di seguito la “Società”) alla procedura di gara in oggetto
(la “Procedura”), con la presente il sottoscritto [●], nella qualità di legale rappresentante della Società, ai sensi
e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, in capo alla Società e a tutti i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e che non sussiste, pertanto, alcuna causa ostativa alla partecipazione della Società alla procedura.
In particolare, dichiara che nei confronti della Società, nei confronti del sottoscritto e nei confronti di tutti i
soggetti di cui all’art. 80 del Codice sussistono i seguenti requisiti:
1)

non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
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2)

l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, co. 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-bis, e 92, co. 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
3)

non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti.
4)

non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza

sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice;
5)

non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando che in questa sede trova applicazione l'articolo 110 del Codice. Qualora il
partecipante sia un fondo d’investimento, l’indicazione di cui sopra dovrà essere data con riferimento alla
società di gestione;
6)

non essersi resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o

affidabilità;
7)

non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero di aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione;
8)

non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche
con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
9)

non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o

accertato con sentenza passata in giudicato;
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10)

che la partecipazione alla Procedura non determina una situazione di conflitto di interesse non

diversamente risolvibile;
11)

non aver preso parte alla preparazione della Procedura, determinando una distorsione della

concorrenza non altrimenti risolvibile;
12)

non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
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n. 81;
13)

che la documentazione e le dichiarazioni rese nell’ambito della Procedura sono veritiere;

14)

non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; di non
essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione;
15)

non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

16)

di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 relativa

all’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero di aver autocertificato la
sussistenza del medesimo requisito;
17)

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo la ricorrenza dei casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
18)

di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla Procedura, in una situazione di controllo di cui

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Firma del legale rappresentante della Società

Allegato: documento di identità del legale rappresentante della Società partecipante
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[SU CARTA INTESTATA OFFERENTE]

Spettabile
Comune di Fiuggi
ACCORDO DI RISERVATEZZA – LOTTO 1
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Gentili Signori,
nell’ambito della procedura di gara di cui alla sollecitazione del [•], avente ad oggetto, inter
alia, la cessione da parte del Comune di Fiuggi di una quota pari al 94,89% (novantaquattro
virgola ottantantasei) (la “Partecipazione”) della partecipazione dallo stesso detenuta nel
capitale sociale di Acqua & Terme Fiuggi – ATF S.p.A. - con sede legale in Fiuggi (FR),
Piazza Martiri di Nassiriya, SNC, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Frosinone n. 02064480607, capitale sociale pari a Euro 291.013,20 - (la
“Società”) Ci saranno fornite dal Comune di Fiuggi e dalla Società Informazioni Riservate
(come infra definite) aventi ad oggetto la Società al fine di valutare l’eventuale acquisto della
Partecipazione (“Possibile Operazione”). Con il presente accordo (di seguito, “Accordo”),
Ci obblighiamo, in Nostro nome e per conto di ciascuno dei Nostri Rappresentanti (come infra
definiti), ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1381 del codice civile, ad osservare i
seguenti termini e condizioni:
1) Ai fini del presente Accordo, i seguenti termini avranno il significato ad essi qui di seguito
attribuito:
a)

b)

c)

“Informazioni Riservate” indica tutte le informazioni e i dati, di qualsivoglia natura,
relativi alla Società, aventi ad oggetto le attività e gli affari della stessa, da Voi
fornite o dai vostri consulenti in qualunque forma (inclusa la forma scritta, il formato
elettronico e la forma orale) ed in qualunque momento (anteriormente,
successivamente o alla data di sottoscrizione del presente Accordo) e tutte le
analisi, relazioni, memoranda, studi o altri documenti predisposti da Noi o dai Nostri
Rappresentanti ai fini degli Scopi Consentiti (come di seguito definiti).
“Rappresentanti Societari” indica gli amministratori, dipendenti, dirigenti,
rappresentanti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procuratori,
contabili, consulenti finanziari e altri consulenti) o agenti della Società o del
Comune di Fiuggi.
“Scopi Consentiti” indica la verifica dell’interesse alla Possibile Operazione.

2) Con il presente Accordo, Ci obblighiamo a mantenere - e a far sì che i Nostri
Rappresentanti (come infra definiti) mantengano - strettamente confidenziali le
Informazioni Riservate e a non comunicare a terzi: (i) alcuna Informazione Riservata
nemmeno in forma parziale, (ii) la circostanza che le Informazioni Riservate ci siano state
comunicate, (iii) nessuna informazione o circostanza relativa alla Possibile Operazione
incluso lo status della stessa e (iv) a non compiere pubblici annunci con riferimento alle
circostanze di cui sopra senza vostro previo consenso scritto.
3) Fermo quanto sopra, Ci obblighiamo, inoltre, ad utilizzare e divulgare le Informazioni
Riservate esclusivamente ai fini degli Scopi Consentiti e a comunicarle solo ed
esclusivamente a Nostri dipendenti o consulenti direttamente coinvolti nella Possibile
Operazione, la cui conoscenza delle Informazioni Riservate sia strettamente necessaria
(di seguito, i “Nostri Rappresentanti”) a condizione che essi siano stati previamente
informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e abbiano convenuto per
iscritto di aderire al presente Accordo come se ne fossero parti.
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4) Qualora fossero avviati procedimenti o adottati provvedimenti che potrebbero costringere
Noi o i Nostri Rappresentanti a divulgare un’Informazione Riservata, daremo notizia
immediatamente al Comune di Fiuggi e alla Società per iscritto, nei limiti in cui ciò sia
legalmente consentito, di tali procedimenti o provvedimenti, in modo tale da consentirvi di
richiedere un adeguato provvedimento inibitorio. Qualora Noi fossimo comunque obbligati
o qualunque Nostro Rappresentante fosse comunque obbligato a divulgare le
Informazioni Riservate per effetto di tale procedimento o provvedimento, potremo
divulgare soltanto la parte di Informazioni Riservate che avremo l’obbligo di divulgare, a
condizione, tuttavia, che, nei limiti in cui ciò sia legalmente consentito, comunichiamo al
Comune di Fiuggi e alla Società per iscritto l’informazione da divulgare, con debito
anticipo rispetto alla divulgazione stessa.
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5) Gli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, e 4 del presente Accordo non troveranno
applicazione con riferimento alle Informazioni Riservate:
a) che al momento della divulgazione siano di pubblico dominio o siano divenute tali per
fatto diverso da una divulgazione in violazione del presente Accordo;
b) che al momento della divulgazione possiamo provare fosse legittimamente in Nostro
possesso per esserci pervenuta da una fonte terza, a condizione che a tale fonte
terza non fosse vietato divulgare tali informazioni in virtù di un obbligo di legge o
contrattuale nei confronti del Comune di Fiuggi e/o della Società; o
c) la cui divulgazione sia richiesta (i) per legge, (ii) dalla relativa disciplina
regolamentare, (iii) da provvedimenti adottati da organi giudiziari o amministrativi o (ii)
dalle norme emanate da qualunque autorità competente.
6) Con il presente Accordo, prendiamo atto che né il Comune di Fiuggi né la Società rende
alcuna dichiarazione o garanzia (espressa o tacita) concernente la correttezza o la
completezza delle Informazioni Riservate o delle altre informazioni che potrebbero essere
messe a Nostra disposizione o a disposizione dei Nostri Rappresentanti in relazione alla
Possibile Operazione. Conveniamo che né il Comune di Fiuggi né la Società né alcun
Rappresentante Societario incorrerà in alcuna responsabilità nei Nostri confronti o nei
confronti dei Nostri Rappresentanti a causa dell’uso delle Informazioni Riservate e
nessuno di tali soggetti avrà l’obbligo di consentire l’accesso ad ulteriori Informazioni
Riservate o di aggiornare o correggere eventuali imprecisioni relative alle Informazioni
Riservate che ci sono state fornite.
7) Con il presente Accordo, conveniamo che, salvo che si addivenga ad un accordo
definitivo in relazione alla Possibile Operazione, né il Comune di Fiuggi né la Società
avrà, in virtù del presente Accordo, alcun obbligo giuridico con riguardo alla Possibile
Operazione. Diamo atto e conveniamo altresì che il Comune di Fiuggi si riserva, a sua
sola discrezione, il diritto di: (a) rifiutare ogni Nostra proposta relativa alla Possibile
Operazione, (b) porre fine ad eventuali trattative in qualunque momento, con o senza
giusta causa.
8) Nel trattamento delle Informazioni Riservate, Ci impegniamo a rispettare ed a far
rispettare dai Nostri Rappresentanti la normativa europea e nazionale vigente in materia
di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm..
9) Diamo atto di agire, con riferimento alla Possibile Operazione, per Nostro conto e non in
qualità di agente, intermediario o broker di altri soggetti.
10) Il presente Accordo contiene l’accordo raggiunto fra il Comune di Fiuggi e Noi concernente l’oggetto dell’Accordo stesso - nella sua interezza. Nessuna modifica,
variazione o risoluzione del presente Accordo e nessuna rinuncia effettuata in base allo
stesso saranno valide o vincolanti, se non convenute per iscritto e non sottoscritte dalle
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parti del presente Accordo. Conveniamo, inoltre, che il mancato esercizio o il ritardo
nell’esercizio di qualunque diritto, facoltà o privilegio di cui al presente Accordo non
implicherà rinuncia agli stessi, così come l’esercizio singolo o parziale di tali diritti, facoltà
o privilegi non impedirà alcun ulteriore esercizio degli stessi, né l’esercizio di alcun altro
diritto di cui al presente Accordo.
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11) Salvo ogni ulteriore rimedio di legge, conveniamo di indennizzare e tenere indenne il
Comune di Fiuggi e la Società da ogni danno, perdita, passività e costo (incluse eventuali
spese legali o costo ragionevole assunto al fine di resistere o transigere azioni di terzi)
derivante da un Nostro inadempimento agli obblighi previsti dal presente Accordo o dal
mancato rispetto da parte Nostra di norme di legge inerenti le Informazioni Riservate.
Conveniamo, inoltre, che il risarcimento in denaro non costituisce un rimedio sufficiente a
fronte di alcuna violazione del presente Accordo da parte Nostra o dei Nostri
Rappresentanti, e che, tra l’altro, il Comune di Fiuggi avrà diritto di richiedere un
provvedimento d’urgenza per la violazione o la minacciata violazione dei termini del
presente Accordo.
12) Nel caso in cui una disposizione del presente Accordo dovesse rivelarsi o divenire
illegale, invalida o inefficace, essa dovrà intendersi come separata dal presente Accordo
senza pregiudizio per le restanti pattuizioni.
13) Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e si
estinguerà alla scadenza del [terzo] anniversario da tale data.
14) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana sotto tutti gli aspetti - compresi quelli
concernenti la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso - ed eventuali
controversie relative al perfezionamento, validità, efficacia, interpretazione e/o
esecuzione del presente Accordo o che dovessero insorgere ai sensi dello stesso o
relativamente allo stesso, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di
Frosinone.
Vi preghiamo di voler confermare la Vostra accettazione dei termini del presente Accordo
restituendoci la copia della presente lettera - qui allegata - debitamente controfirmata.

Sottoscritto da:
___________________________

Convenuto e accettato da:

_______________________________________

Qualifica: _______________________________
In data: ______________________________
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[SU CARTA INTESTATA OFFERENTE]

Spettabile
Comune di Fiuggi
ACCORDO DI RISERVATEZZA – LOTTO 2
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Gentili Signori,
nell’ambito della procedura di gara di cui alla sollecitazione del [•], avente ad oggetto, inter
alia, la concessione della gestione per un periodo di n. 20 anni dell’Asset golf e del Centro
Coni (la “Concessione”) attualmente gestiti dalla società Acqua & Terme Fiuggi – ATF S.p.A.
- con sede legale in Fiuggi (FR), Piazza Martiri di Nassiriya, SNC, codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone n. 02064480607, capitale sociale pari a Euro
291.013,20 - (la “Società”) Ci saranno fornite dal Comune di Fiuggi e dalla Società
Informazioni Riservate (come infra definite) aventi ad oggetto la Società al fine di valutare
l’eventuale domanda di rilascio della Concessione (“Possibile Operazione”). Con il presente
accordo (di seguito, “Accordo”), Ci obblighiamo, in Nostro nome e per conto di ciascuno dei
Nostri Rappresentanti (come infra definiti), ai sensi e per gli effetti di cui all’Articolo 1381 del
codice civile, ad osservare i seguenti termini e condizioni:
1) Ai fini del presente Accordo, i seguenti termini avranno il significato ad essi qui di seguito
attribuito:
d)

e)

f)

“Informazioni Riservate” indica tutte le informazioni e i dati, di qualsivoglia natura,
relativi alla Società, aventi ad oggetto le attività e gli affari della stessa, da Voi
fornite o dai vostri consulenti in qualunque forma (inclusa la forma scritta, il formato
elettronico e la forma orale) ed in qualunque momento (anteriormente,
successivamente o alla data di sottoscrizione del presente Accordo) e tutte le
analisi, relazioni, memoranda, studi o altri documenti predisposti da Noi o dai Nostri
Rappresentanti ai fini degli Scopi Consentiti (come di seguito definiti).
“Rappresentanti Societari” indica gli amministratori, dipendenti, dirigenti,
rappresentanti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, procuratori,
contabili, consulenti finanziari e altri consulenti) o agenti della Società o del
Comune di Fiuggi.
“Scopi Consentiti” indica la verifica dell’interesse alla Possibile Operazione.

2) Con il presente Accordo, Ci obblighiamo a mantenere - e a far sì che i Nostri
Rappresentanti (come infra definiti) mantengano - strettamente confidenziali le
Informazioni Riservate e a non comunicare a terzi: (i) alcuna Informazione Riservata
nemmeno in forma parziale, (ii) la circostanza che le Informazioni Riservate ci siano state
comunicate, (iii) nessuna informazione o circostanza relativa alla Possibile Operazione
incluso lo status della stessa e (iv) a non compiere pubblici annunci con riferimento alle
circostanze di cui sopra senza vostro previo consenso scritto.
3) Fermo quanto sopra, Ci obblighiamo, inoltre, ad utilizzare e divulgare le Informazioni
Riservate esclusivamente ai fini degli Scopi Consentiti e a comunicarle solo ed
esclusivamente a Nostri dipendenti o consulenti direttamente coinvolti nella Possibile
Operazione, la cui conoscenza delle Informazioni Riservate sia strettamente necessaria
(di seguito, i “Nostri Rappresentanti”) a condizione che essi siano stati previamente
informati della natura confidenziale delle Informazioni Riservate e abbiano convenuto per
iscritto di aderire al presente Accordo come se ne fossero parti.
4) Qualora fossero avviati procedimenti o adottati provvedimenti che potrebbero costringere
Noi o i Nostri Rappresentanti a divulgare un’Informazione Riservata, daremo notizia
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immediatamente al Comune di Fiuggi e alla Società per iscritto, nei limiti in cui ciò sia
legalmente consentito, di tali procedimenti o provvedimenti, in modo tale da consentirvi di
richiedere un adeguato provvedimento inibitorio. Qualora Noi fossimo comunque obbligati
o qualunque Nostro Rappresentante fosse comunque obbligato a divulgare le
Informazioni Riservate per effetto di tale procedimento o provvedimento, potremo
divulgare soltanto la parte di Informazioni Riservate che avremo l’obbligo di divulgare, a
condizione, tuttavia, che, nei limiti in cui ciò sia legalmente consentito, comunichiamo al
Comune di Fiuggi e alla Società per iscritto l’informazione da divulgare, con debito
anticipo rispetto alla divulgazione stessa.
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5) Gli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, e 4 del presente Accordo non troveranno
applicazione con riferimento alle Informazioni Riservate:
d) che al momento della divulgazione siano di pubblico dominio o siano divenute tali per
fatto diverso da una divulgazione in violazione del presente Accordo;
e) che al momento della divulgazione possiamo provare fosse legittimamente in Nostro
possesso per esserci pervenuta da una fonte terza, a condizione che a tale fonte
terza non fosse vietato divulgare tali informazioni in virtù di un obbligo di legge o
contrattuale nei confronti del Comune di Fiuggi e/o della Società; o
f) la cui divulgazione sia richiesta (i) per legge, (ii) dalla relativa disciplina
regolamentare, (iii) da provvedimenti adottati da organi giudiziari o amministrativi o (ii)
dalle norme emanate da qualunque autorità competente.
6) Con il presente Accordo, prendiamo atto che né il Comune di Fiuggi né la Società rende
alcuna dichiarazione o garanzia (espressa o tacita) concernente la correttezza o la
completezza delle Informazioni Riservate o delle altre informazioni che potrebbero essere
messe a Nostra disposizione o a disposizione dei Nostri Rappresentanti in relazione alla
Possibile Operazione. Conveniamo che né il Comune di Fiuggi né la Società né alcun
Rappresentante Societario incorrerà in alcuna responsabilità nei Nostri confronti o nei
confronti dei Nostri Rappresentanti a causa dell’uso delle Informazioni Riservate e
nessuno di tali soggetti avrà l’obbligo di consentire l’accesso ad ulteriori Informazioni
Riservate o di aggiornare o correggere eventuali imprecisioni relative alle Informazioni
Riservate che ci sono state fornite.
7) Con il presente Accordo, conveniamo che, salvo che si addivenga ad un accordo
definitivo in relazione alla Possibile Operazione, né il Comune di Fiuggi né la Società
avrà, in virtù del presente Accordo, alcun obbligo giuridico con riguardo alla Possibile
Operazione. Diamo atto e conveniamo altresì che il Comune di Fiuggi si riserva, a sua
sola discrezione, il diritto di: (a) rifiutare ogni Nostra proposta relativa alla Possibile
Operazione, (b) porre fine ad eventuali trattative in qualunque momento, con o senza
giusta causa.
8) Nel trattamento delle Informazioni Riservate, Ci impegniamo a rispettare ed a far
rispettare dai Nostri Rappresentanti la normativa europea e nazionale vigente in materia
di protezione dei dati personali, in particolare del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm..
9) Diamo atto di agire, con riferimento alla Possibile Operazione, per Nostro conto e non in
qualità di agente, intermediario o broker di altri soggetti.
10) Il presente Accordo contiene l’accordo raggiunto fra il Comune di Fiuggi e Noi concernente l’oggetto dell’Accordo stesso - nella sua interezza. Nessuna modifica,
variazione o risoluzione del presente Accordo e nessuna rinuncia effettuata in base allo
stesso saranno valide o vincolanti, se non convenute per iscritto e non sottoscritte dalle
parti del presente Accordo. Conveniamo, inoltre, che il mancato esercizio o il ritardo
nell’esercizio di qualunque diritto, facoltà o privilegio di cui al presente Accordo non
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implicherà rinuncia agli stessi, così come l’esercizio singolo o parziale di tali diritti, facoltà
o privilegi non impedirà alcun ulteriore esercizio degli stessi, né l’esercizio di alcun altro
diritto di cui al presente Accordo.
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11) Salvo ogni ulteriore rimedio di legge, conveniamo di indennizzare e tenere indenne il
Comune di Fiuggi e la Società da ogni danno, perdita, passività e costo (incluse eventuali
spese legali o costo ragionevole assunto al fine di resistere o transigere azioni di terzi)
derivante da un Nostro inadempimento agli obblighi previsti dal presente Accordo o dal
mancato rispetto da parte Nostra di norme di legge inerenti le Informazioni Riservate.
Conveniamo, inoltre, che il risarcimento in denaro non costituisce un rimedio sufficiente a
fronte di alcuna violazione del presente Accordo da parte Nostra o dei Nostri
Rappresentanti, e che, tra l’altro, il Comune di Fiuggi avrà diritto di richiedere un
provvedimento d’urgenza per la violazione o la minacciata violazione dei termini del
presente Accordo.
12) Nel caso in cui una disposizione del presente Accordo dovesse rivelarsi o divenire
illegale, invalida o inefficace, essa dovrà intendersi come separata dal presente Accordo
senza pregiudizio per le restanti pattuizioni.
13) Il presente Accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione dello stesso e si
estinguerà alla scadenza del [terzo] anniversario da tale data.
14) Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana sotto tutti gli aspetti - compresi quelli
concernenti la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso - ed eventuali
controversie relative al perfezionamento, validità, efficacia, interpretazione e/o
esecuzione del presente Accordo o che dovessero insorgere ai sensi dello stesso o
relativamente allo stesso, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di
Frosinone.
Vi preghiamo di voler confermare la Vostra accettazione dei termini del presente Accordo
restituendoci la copia della presente lettera - qui allegata - debitamente controfirmata.

Sottoscritto da:
___________________________

Convenuto e accettato da:

_______________________________________

Qualifica: _______________________________
In data: ______________________________
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
CSAmed s.r.l. – Net4market s.r.l.
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relativamente alla
SOLLECITAZIONE ALL’INVIO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LE PROCEDURE DI
GARA AVENTI AD OGGETTO: (I) LA VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE DELLA
PARTECIPAZIONE DETENUTA IN ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A. AI SENSI DEL D. LGS. 19
AGOSTO 2016, n. 175. (“LOTTO 1”) E (II) L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL “GOLF CLUB FIUGGI 1928” CON ANNESSA CLUB HOUSE E DELL’EX
CENTRO CONI (“LOTTO 2”).

- DISCIPLINARE TELEMATICO –
Allegato n. 4 all’avviso per manifestazione di interesse
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno
gestite le fasi di recepimento delle istanze di partecipazione, oltre che gli scambi di
informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA Net4market
1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici
abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento dell’indagine di
mercato.
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Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle
imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla procedura telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta/istanza deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su
certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione
digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici,
appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra
conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La
chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di
un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la
conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo
al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire
la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a
tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art.
29, comma 1 del D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale
per l’Informatica della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal
decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il
nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo https://www.agid.gov.it.
È necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc.) per apporre la firma digitale.
I requisiti standard della firma digitale ammessa sono CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures) e, nel caso
dei soli file con formato pdf, anche PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures).
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale la Stazione Appaltante per le
operazioni di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016. Per problematiche tecniche relative alla
partecipazione alla procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì
al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure via mail all’indirizzo imprese@net4market.com
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto,
ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n. 50/2016.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto,
ossia
a
“distanza”,
per
mezzo
di
connessione
alla
rete
internet
(sito:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefiuggi, cui si accede utilizzando l'email scelta e la password
preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement → Proc. d’acquisto”).

2.

DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese,
della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno
per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall.
Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Google Chrome 10 e superiore;
Internet Explorer 9 e superiore;
Microsoft Edge;
Mozillla Firefox 10 e superiore;
Safari 5 e superiore;
Opera 12 e superiore.

3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È
necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi
aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe
Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi standalone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 – Strumenti necessari
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).
(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in termini di
aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l’utilizzo della piattaforma telematica con tali S.O. in quanto
si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all’applicativo).
3.

AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano
espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni
responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a
raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti
informatici (email e password) assegnati.
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione all’indagine di mercato sono
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete,
a non divulgarle o comunque a cederle a terzi e a utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto
dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Saranno ritenute valide le manifestazioni di interesse presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti
informatici attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante e il Gestore del
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese
legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo
scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in

connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite
procedure di firma digitale e marcatura temporale (se prevista).
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di
conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la Stazione
Appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura
o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della
procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
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4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici, in regola con i requisiti richiesti, così come
elencati nell’Avviso.(PUNTOIII)

5.

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE

La presente manifestazione d’interesse viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile
all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunefiuggi
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno obbligatoriamente
abilitarsi alla stessa. Questo avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando l’avviso pubblicato
nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo
il bottone “Registrati”. In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla
procedura di cui trattasi.
Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.
Nel caso di concorrenti che intendo presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero in
Consorzi, GEIE o Reti di imprese, l’abilitazione all’indagine di mercato dovrà essere eseguita dalla sola
Mandataria/Capogruppo che procederà ad effettuare anche tutti i caricamenti in piattaforma.
N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La Stazione
Appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta
elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle
comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.
N.B. È necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato “Email PEC”
esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento/conferma - da parte dell'operatore
economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esonera la stazione appaltante da
responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

6.

DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE

DGUE
Il DGUE deve essere compilato utilizzando l'apposito form presente nella scheda della procedura, step "DGUE".
Al termine della compilazione il sistema darà la possibilità di generare il file .pdf del DGUE compilato.
Tale file, firmato digitalmente dall'operatore economico, dovrà essere caricato all'interno della documentazione
richiesta, come di seguito descritto.
NB. Resta a carico dell’operatore economico verificare il contenuto del documento prima del suo caricamento
sulla piattaforma.
In caso di partecipazione in raggruppamento, subappalto, avvalimento e per tutte le altre casistiche qui non
richiamate (in cui più soggetti siano tenuti al rilascio del DGUE) il sistema permette la predisposizione e
generazione di più DGUE.

Documentazione
Entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse, l’Operatore economico concorrente deve
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente
Stazione Appaltante, nell’apposito spazio “Documentazione” - “Documentazione” della procedura, la
documentazione richiesta nell’avviso di manifestazione di interesse.
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Tutti i file della Documentazione richiesta per la partecipazione alla manifestazione d’interesse, predisposti
secondo le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato, dovranno essere contenuti in un file .zip (l'unica
estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf (in merito
agli obblighi di sottoscrizione digitale dei singoli documenti contenuti all’interno della cartella .zip si rimanda
a quanto espressamente indicato nell’Avviso pubblicato). Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua
estensione dovrà quindi essere: .zip.p7m) e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di caricamento.
N.B.: È onere dell’operatore verificare il corretto caricamento direttamente sulla piattaforma. Il corretto
caricamento non dipende dalla ricezione della mail di conferma , ma dal rispetto delle procedure previste
nel presente disciplinare telematico.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d’imprese:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione dovrà essere sottoscritta, con apposizione della
firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo
provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma
digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a
caricarla a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità
del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il
caricamento.
7. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni,
l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la procedura nel portale
Net4market.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate in forma anonima, solo ed esclusivamente, attraverso gli
strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nell’Avviso.
Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, entro la data prevista
nell’avviso, sarà pubblicato nello spazio “Documentazione - Allegata”.
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale
Net4market nella predetta sezione “Chiarimenti”.
N.B.: la Stazione Appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta
elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della Stazione Appaltante. Si
consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.
N.B.: È necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato “Email PEC”
esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L’inserimento/conferma - da parte dell'operatore
economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esonera la stazione appaltante da
responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.
8. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE PER SOCCORSO ISTRUTTORIO

Gli operatori economici partecipanti ammesse con riserva (appositamente notificate tramite pec) dovranno
caricare sul sistema nell’apposito spazio denominato “Documentazione” – “Soccorso Istruttorio”, presente
all'interno della scheda della procedura di riferimento, la documentazione che sarà all’uopo richiesta con
comunicazione specifica, salvo eventuale diversa indicazione.
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Tutti i file della documentazione richiesta dovranno essere contenuti in una cartella .zip e ciascuno di essi dovrà
avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di
100 MB.
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l’apposita voce giustificativa “Soccorso
Istruttorio” creata all’interno della specifica scheda dell’indagine di mercato all'interno dello step
“Documentazione” - Soccorso Istruttorio”.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE e/o Reti d’imprese:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione integrativa dovrà essere sottoscritta, con
apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi a
caricare la cartella .zip a sistema;
-costituito: la cartella .zip contenente la documentazione integrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione
della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà
anche a caricarla a sistema.

9. MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla
Stazione Appaltante e dal Gestore per l’indagine di mercato, con conseguente accertamento di anomalie nella
procedura, l’indagine di mercato potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli
concorrenti.
Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo
imprese@net4market.com oppure al 0372/080708.
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Acqua e Terme Fiuggi S.P.A.
TEASER - BANDO DI GARA

3 gennaio 2021
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Premesse
Il Comune di Fiuggi è l’azionista di maggioranza di Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. (ATF) e intende procedere
alla privatizzazione di ATF mediante la cessione di azioni rappresentanti il 94,89% del capitale sociale (totale
azioni detenute pari al 99,89%).
Il nuovo C.d.A. e il Management sono stati incaricati di predisporre un piano che porti alla collocazione sul
mercato dell’azienda attraverso la privatizzazione.
Imbottigliamento e
Commercializzazione di
Acqua Minerale

97%

Terme – Fonte Bonifacio VIII
e Fonte Anticolana

4%

GOLF

2%

Le percentuali indicate si riferiscono al contributo di ciascun ramo al fatturato relativo agli anni 2018-2019

Concessione
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Il contratto di servizi vigente tra ATF ed il Comune di Fiuggi avente ad oggetto la concessione per l’utilizzo e lo sfruttamento delle
fonti di acqua minerale è in scadenza nel 2029. .La Regione Lazio intende unificare le concessioni esistenti a favore del Comune di
Fiuggi con la possibilità di effettuare sub-concessioni. La nuova concessione avrà durata 30 anni.
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La società
La società Acqua e Terme di Fiuggi S.p.A. opera in diversi settori:
- Imbottigliamento e commercializzazione di Acqua Minerale;
- Terme;
- Golf.
Il capitale sociale è pari ad euro 291.013,20 ripartito in azioni ciascuna del valore di 0,15 euro. La
compagine sociale è costituita dal Comune di Fiuggi titolare del 99,89% delle azioni (di categoria A) e
da altri azionisti titolare del restante 0,11% delle azioni (di categoria B).
La società è titolare del MARCHIO ACQUA FIUGGI che all’esito dell’operazione di privatizzazione
sarà retrocesso al Comune e poi concesso in utilizzo ad ATF stessa unitamente alla sub-concessione per
lo sfruttamento delle fonti d’acqua.

Al 31.08.2021 la società occupava n.
ramo GOLF (2 effettivi e 16 stagionali).
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121 dipendenti

(58 effettivi e 63 stagionali), di cui 18 nel

3
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Asset Imbottigliamento – caratteristiche del Prodotto

Acqua Fiuggi è uno dei marchi più conosciuti nel mondo delle acque minerali.
È riconosciuta dal Ministero della sanità per il trattamento di diverse patologie
Le sue origini risalgono al 1299, grazie a Papa Bonifacio VIII

Acqua Fiuggi è storicamente confezionata in bottiglie di vetro. È conosciuta nel mondo per
le sue proprietà uniche:
- Residuo fisso a 180° = 145 mg/l
- Stimola le funzionalità del rene, depura l’organismo e facilita l’eliminazione dell’acido
urico;
- Favorisce l’espulsione dei calcoli renali

3 gennaio 2021
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Asset Imbottigliamento – Canali distributivi
Canali distributivi:
• GDO e D.O.
• Ingrosso
• Farmacie
• On-line

Conosciuta e distribuita grazie
alle
comunità
di
Italiani
all’estero in USA, Canada,
Australia,
Regno
Unito,
Russia, Cina, Paesi Arabi.
Canali
distributivi:
food
service e retail market.

3 gennaio 2021
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Asset Terme
La mescita dell'acqua avviene in due distinti parchi termali, la Fonte Bonifacio e la Fonte Anticolana. E’
infinito l'elenco dei personaggi famosi che hanno frequentato Fiuggi nel corso di decenni, sia per cura
che per benessere.
La terapia idropinica con ACQUA FIUGGI è accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale

FONTE BONIFACIO VIII

FONTE ANTICOLANA

Fu costruita in stile liberty e poi rinnovata
negli anni ’50 dall’Arch. Luigi Moretti, che
attuò un progetto di sistemazione e
ampliamento
della
Fonte.
Oggi
è
una mirabile opera di architettura moderna

Detta “Fonte Nuova”, poiché inaugurata nei
primi anni ’20 è situata all’interno di un
vastissimo parco naturale. Insieme alla Fonte
Bonifacio VIII, dà vita a uno dei complessi
termali più grandi e più antichi d’Italia

3 gennaio 2021
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Asset Golf Club Fiuggi 1928
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Il campo da golf, fondato nel 1928, è uno dei più antichi d’Italia.
E’ considerato uno dei più belli dal punto di vista panoramico. Ha un percorso di 18 buche,
ha ospitato gare di livello internazionale. Uno dei pochi campi veramente "biologici",
essendo assolutamente vietato l'uso di pesticidi, visto che poco sotto giace la
preziosa acqua minerale.
Tecnicamente impegnativo, è un par 70 e copre un’area di 73 ettari,
grazie alle sue caratteristiche è stato spesso sede di campionati
professionistici.

3 gennaio 2021
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Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020
In data 27 luglio 2021 i soci della ATF hanno approvato il bilancio di esercizio 2020, del quale si riportano di
seguito le principali risultanze:
- l’esercizio chiude con un utile pari ad euro 23.769;
- La contrazione dei volumi dell’asset imbottigliamento e il contemporaneo incremento del corso delle
materie prime hanno portato ad una contrazione dell’EBITDA;
- Nell’esercizio non risultano stanziati, secondo la facoltà concessa dalla normativa emergenziale,
ammortamenti per euro 1.326.284 che avrebbero impattato negativamente sul risultato di esercizio;
- Nell’esercizio la produzione è giunta a circa 26 milioni di litri;
- L’indebitamento finanziario corrente netto è pari ad euro 384.506 mentre la posizione finanziaria
netta risulta negativa per 3,8 Milioni euro;
- Gli indici di liquidità e di redditività sono riportati nelle tabelle che seguono.
Indici di liquidità
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Indici di Redditività
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Dati Patrimoniali al 31/08/2021 e al 31/12/2020
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ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Totale immobilizzazioni
ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
CREDITI
Verso clienti
Verso controllanti
Tributari
imposte anticipate
Verso altri
TOTALE CREDITI
DISPONIBILITA' LIQUIDE
TOT. ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

31/08/2021

31/12/2020

18.208.667
1.841.250
18.100
20.068.018

19.584.628
1.282.104
4.100
20.870.832

1.031.810

817.548

6.014.219
416.958
376.058

5.442.313
438.639
309.193
58.639
843.980
7.092.764
1.171.674
9.081.986
186.599
30.139.417

466.755
7.273.989
352.619
8.658.418
284.704
29.011.140

PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
Capitale
riserva legale
riserva di utili legge 126/2020
utile (perdita) a nuovo
utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
FONDO RISCHI E ONERI
T.F.R.
DEBITI
Verso banche
Acconti
Verso fornitori
Verso controllanti
Tributari
Verso istituti di previdenza
altri debiti
Totale debiti
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

31/08/2021

31/12/2020
291.013
18.752
756.927

291.013
18.752
756.927
23.769
19.052
1.109.513

23.769
1.090.463

332.552
384.673

331.935
544.883

4.805.356

5.006.437
37.488
4.191.714
14.036.385
3.458.034
185.024
847.432
27.762.514
409.622
30.139.417

4.669.048
13.617.692
2.809.996
162.030
842.320
26.906.443
277.959
29.011.140

I dati relativi al 31.12.2020 si riferiscono al bilancio approvato mentre i dati al 31.08.2021 si basano su una situazione economico-patrimoniale elaborata dal management della società
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Dati Economici al 31/08/2021 e al 31/12/2020
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CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle
prestazioni
variazioni dei lavori in corso su
ordinazione
altri ricavi e proventi
totale valore della produzione

31/08/2021

12.790.845
152.381
7.422
12.950.648

COSTI DELLA PRODUZIONE
Per materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
per servizi
per godimento beni di terzi
per il personale
ammortamenti e svalutazioni
variazioni delle rimanenze
accantonamenti per rischi
altri accantonamenti
oneri diversi di gestione
totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della
produzione
proventi di natura finanziaria
interessi di natura finanziaria
totale proventi e oneri finanziari

risultato prima delle imposte

-

16.084.144
-

76.169
250.301
16.258.276

5.703.881
2.308.846
835.152
2.650.731
1.129.189
61.881

6.495.880
3.850.085
1.211.733
3.740.943
400.184
72.243

253.985
12.819.903

423.042
16.194.110

130.745

64.166

111.693
111.693
19.052

455
59.900
59.445
4.721

imposte
UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO

31/12/2020

-

19.052

19.048
23.769

I dati relativi al 31.12.2020 si riferiscono al bilancio approvato mentre i dati al 31.08.2021 si basano su una situazione economico-patrimoniale elaborata dal management della società
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Investimenti sulla Fonte Anticolana
Il Parco della Fonte Anticolana è soggetto a vincolo
idrogeologico, a tutela mineraria nonché a usi civici.
L’amministrazione comunale ha trasmesso un documento che
quantifica i costi di riqualificazione della Fonte Anticolana per
la realizzazione di un centro termale, con l’obiettivo strategico
di rendere la zona attrattiva dal punto di vista turistico al fine
di assicurare un ritorno economico anche per la città di Fiuggi.

Questi investimenti consentirebbero di
ottenere:
Ricavi 8,5 Mln
Costi 4,5 Mln
_____________
Utile Operativo 4 Mln
3 gennaio 2021

