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Provvedimento di affidamento  
 
Per il servizio di pulizia civile degli immobili e delle aree pertinenziali adibite a stabilimento 
di imbottigliamento di Acqua & Terme Fiuggi S.p.a.  

 
Premesso che 

 
- In data 02 marzo 2021 è stato pubblicato sul sito aziendale www.acquaetermefiuggi.com e 

sul sito istituzionale del comune di Fiuggi un avviso pubblico volto ad individuare gli 
operatori economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio 
in oggetto; 

- il predetto avviso individuava quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il 
giorno 16 marzo 2021;  

- entro il predetto termine ultimo sono pervenute n. 6 istanze di invito; 
- ad esito dell’esame di tutte le predette istanze sono dichiarati idonei a partecipare alla 

procedura di gara di che trattasi quattro operatori economici;  
- in data 17 marzo 2021 sono stata inviate le lettere di invito con termine ultimo per la 

presentazione delle offerte al 24 marzo 2021;  
- entro il predetto termine sono pervenute n. 3 offerte; 
- in data 26 marzo 2021 il Responsabile dell’Ufficio Acquisiti (di seguito anche RUA) ha 

provveduto all’apertura dei plichi e alla verifica della regolarità della documentazione 
amministrativa prodotta e del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara pari a Euro 
20.000;  

- a esito di quanto sopra il RUA ha rilevato che il miglior preventivo economico è risultato 
quello offerto dalla Fdm Multiservizi Soc. Coop.; 

- successivamente, effettuate le opportune verifiche in merito al possesso dei requisiti e ai 
costi della manodopera impiegata il RUA ha comunicato che l’offerta presentata dalla 
società Fdm Multiservizi Soc. Coop. risulta essere economicamente e tecnicamente 
congrua e affidabile. 

 
VISTO 

 
- l’art. 1 della L. 120/2020; 
- l’art. 36, del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

 
DATO ATTO 

 
- degli esiti della procedura di gara; 
- che l’importo dell’affidamento rientra tra quelli entro i quali la normativa vigente consente 

l’affidamento diretto; 
- che l’offerta presentata dall’Operatore Economico Fdm Multiservizi Soc. Coop è stata 

ritenuta congrua e affidabile da parte del competente ufficio aziendale. 

Prot. 27B/2021 del 27 maggio 2021
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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
con il presente provvedimento il Direttore Generale: 
 
dichiara l’aggiudicazione dell’appalto inerente alle attività in oggetto in favore dell’Operatore 
Economico Fdm Multiservizi Soc. Coop, C.F. e partita IVA 14213041008, sulla base dell’offerta 
da questo presentata in data 24 marzo 2021 a mezzo posta elettronica certificata; 
 
dispone di procedere ai sensi di legge alla sottoscrizione del contratto individuando i seguenti 
elementi essenziali dallo stesso:  

• Oggetto: servizio di pulizia civile degli immobili e delle aree pertinenziali adibite a 
stabilimento di imbottigliamento di Acqua & Terme Fiuggi S.p.a. 

• Affidatario: Fdm Multiservizi Soc. Coop. 
• Durata: 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di 

proroga di ulteriori 12 mesi esercitabile ad insindacabile giudizio di A.T.F. SpA 
• Importo: € 19.980 

 
 
 

 
       Il DIRETTORE GENERALE 
 

_______________________ 




