
 
ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A. 

 
 

VERBALE DI APERTURA, SVOLGIMENTO E CHIUSURA DEI LAVORI RELATIVI A INDAGINE 

DI MERCATO SERVIZIO DI CONSULENZA COMMERCIALE-MARKETING.  

 

 

Il giorno 22/06/2022 alle ore 16:00 io sottoscritto Luca Buerti, in qualità di Amministratore Unico e legale 

Rappresentante della Acqua & Terme Fiuggi Spa, in relazione al bando in oggetto pubblicato il 

13/06/2022, prendendo atto del pervenire di n. 2 istanze di partecipazioni, in ottemperanza al principio 

di economicità che deve perseguire l’azienda, nel rispetto dei principi di professionalità, terzietà e 

imparzialità ed in qualità di responsabile del procedimento, rintengo opportuno procedere 

personalmente alla valutazione e   selezione della figura in esame. 

Il bando in oggetto prevede l’individuazione di n. 1 professionista: “Consulente commerciale-marketing”. 

E’ pervenuta a mezzo raccomandata n. 05262754285-3 avente mittente Oliva Roberto, la domanda con 

Prot. N. 167B/2022 del 20/06/2022.  

È pervenuta, inoltre, con consegna a mani, avente mittente Forma Mentis S.r.l., la domanda con Prot. 

N. 168B/2022 del 20/06/2022. 

Entrambe le candidature risultano pervenute nei modi e nei tempi previsti dall’avviso, pertanto si 

reputano valide ai fini dell’accettazione e della valutazione. 

Dall’esame delle proposte ricevute il candidato Forma Mentis S.r.l. ha rappresentato una esperienza 

pluriennale specifica nel settore Commerciale, indicando volumi di fatturato in linea con i requisiti 

contemplati dall’avviso pubblicato. Ne consegue che tale profilo risulta di maggiore interesse per la 

società e per il servizio richiesto.  

All’esito della valutazione risulta pertanto vincitore della selezione la società Forma Mentis Srl. 

Alle ore 17:00 del 22/06/2022, si può ritenere conclusa la procedura di selezione. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

Fiuggi, 22/06/2022 
L’Amministratore Unico 

Dott. Luca Buerti 
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PROT. N. 171B/2022 DEL 23/06/2022



 
Fiuggi li, 30/05/2022 
 
 

             

  Spett.le  
Soc. Acqua & Terme Fiuggi SpA 

Alla C.A. dell’Amministratore Unico Dott. Luca Buerti 
 
 

 
 
Oggetto: Richiesta parere per incarico di consulente commerciale – Sua del 30/05/2022. 
Risposta  
 
 
Alla luce di tutte le considerazioni di cui alla Sua in oggetto, nulla osta. 
  
Tanto si doveva. 
 
 

Il Sindaco 

      Avv. Alioska Baccarini 
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