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AVVISO PUBBLICO 
 

 
INDAGINE DI MERCATO E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO “A FREDDO” DI N. 8 VEICOLI 
ELETTRICI GOLF CART (2 POSTI) PER LA SEDE DEL GOLF CLUB FIUGGI 1928 DI 
ACQUA & TERME FIUGGI S.P.A. 
 
 

 
Premesse 

Con il presente avviso la Acqua e Terme Fiuggi S.p.A. (di seguito anche la “A.T.F. S.p.A.” o “la 
Società”), con sede in Fiuggi (FR), Piazza Martiri di Nassiriya iscritta al Registro delle Imprese 
presso la CCIAA di Frosinone al n. 02064480607 ed al REA di FR al n. 105448, intende effettuare 
una indagine di mercato con contestuale acquisizione di preventivi economici per l’affidamento 
descritto in epigrafe. 

 
Art. 1 

Oggetto dell’affidamento, importo, durata e finalità dell’avviso 
L’appalto ha per oggetto il nolo a freddo di n. 8 veicoli golf cart (2 posti) meglio descritti nel 
capitolato tecnico allegato al presente avviso. 
La consegna dovrà avvenire nel corso dei periodi di tempo indicati nel predetto Capitolato.  
 
L’importo stimato dell’appalto ammonta a Euro 155,00 per ciascun veicolo, pari ad un importo 
complessivo di Euro 1.240, oltre Iva e oneri di legge se dovuti. 
 
La durata del noleggio è di 12 mesi. 

E’ facoltà di A.T.F. S.p.A. concedere sospensioni o proroghe in relazione all'evolversi della 
situazione epidemiologica. In questi casi A.T.F. S.p.A.  

Finalità dell’avviso è quella di acquisire da parte di operatori economici in possesso dei necessari 
requisiti generali, professionali, tecnici ed economici un preventivo economico per la fornitura dei 
beni di che trattasi. 
 

Art. 2 
Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la propria offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
• Insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. 

Lgs. 50/2016. 
 
• Iscrizione nel Registro delle imprese presso le competenti C.C.I.A.A., con oggetto sociale 

coerente con l’attività oggetto di affidamento. 
 

PROT. 52B/2022 del 14 gennaio 2022
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Art. 3 
Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà ad esito di una analisi comparativa dei preventivi pervenuti valutati sulla 
base del minor prezzo offerto sull’importo posto a base di gara pari a Euro 1.240, oltre Iva e oneri 
di legge se dovuti.  
 
Il preventivo economico dovrà contenere l’indicazione del prezzo complessivo offerto per il 
noleggio annuale di n. 8 veicoli. 
 
Nel caso in cui il minor prezzo sia offerto da due o più concorrenti l’aggiudicatario verrà 
individuato mediante sorteggio pubblico. 
 
A.T.F. S.p.A., si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida, se ritenuta idonea e conveniente, nonché quella di non procedervi affatto, qualora 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara. 
 

Art. 4 
Modalità e termine di presentazione delle offerte 

Le istanze di partecipazione, corredate dai preventivi economici, dovranno pervenire entro e non 
oltre le ore 17:30 del 25 gennaio 2022 ed essere recapitate a mezzo plico postale raccomandato, 
corriere o consegna mano al seguente recapito: Acqua & Terme Fiuggi S.p.A., Località Spelagato 
snc, 03014 Fiuggi (FR). Farà fede la data del protocollo di posta in entrata.   
 
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Il Plico dovrà risultare sigillato, siglato sui lembi di chiusura e riportare all’esterno la seguente 
dicitura:  
 
“ISTANZA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO “A FREDDO” DI N. 8 
VEICOLI ELETTRICI GOLF CART (2 POSTI) PER LA SEDE DEL GOLF CLUB FIUGGI 
1928 DI ACQUA & TERME FIUGGI S.P.A.” 
 
Il plico dovrà contenere, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
 

• Istanza di partecipazione redatta utilizzando il modello all. B al presente avviso e 
corredata da documentazione attestante i poteri di firma del sottoscrittore (Certificato 
camerale, procura speciale ecc.) 

• Preventivo economico redatto secondo quanto indicato al precedente art. 3 
 
A pena di esclusione l’istanza e la documentazione inserita all’interno del plico dovranno essere 
sottoscritte in originale dal legale rappresentante (ovvero procuratore speciale) dell’impresa e 
corredate dal documento di identità dello stesso. 
 
Non verranno ammesse le offerte pervenute oltre il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte 
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L’operatore economico potrà modificare o integrare i dati precedentemente trasmessi non oltre la 
data e l’ora di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. In tal caso, dovrà 
inviare una nuova offerta secondo le medesime modalità sopra rappresentate specificando, oltre 
alla dicitura “ISTANZA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO “A FREDDO”  DI 
N. 8 VEICOLI ELETTRICI GOLF CART (2 POSTI) PER LA SEDE DEL GOLF CLUB FIUGGI 
1928 DI ACQUA & TERME FIUGGI S.P.A.”, la dicitura “SOSTITUISCE LA PRECEDENTE”. 
 
 

Art. 5 
Chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica 
acquatermefiuggi@legalmail.it, almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. 
 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite pubblicazione 
sul sito aziendale della Società www.acquafiuggi.com, sezione “amministrazione trasparente - 
bandi di gara e contratti”. 
 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

Art. 6  
Ulteriori informazioni  

 
Il presente avviso viene pubblicato per almeno 10 giorni consecutivi sul sito A.T.F. S.p.A., e sul 
sito del Comune di Fiuggi.  
 
Ai sensi del Regolamento UE2016/679 si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente 
per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto. La partecipazione equivale 
ad autorizzazione al trattamento dei propri dati e costituisce altresì accettazione di tutte le 
disposizioni del presente avviso. 
 
È facoltà insindacabile di A.T.F. S.p.A., sospendere e/o annullare in ogni momento la presente 
procedura, senza che ciò costituisca titolo per eventuali richieste di risarcimento del danno da 
parte degli operatori economici invitati. In tal caso, nessun compenso o rimborso sarà riconosciuto 
per la presentazione della documentazione accompagnatoria dell’offerta. 
 
L’aggiudicatario ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà produrre la seguente 
documentazione: 

- Certificato CCIAA. 
- DURC in corso di validità 
- Certificato di regolarità fiscale 



 
ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A.  

 

Acqua & Terme Fiuggi S.p.A. • Sede legale: 03014 Fiuggi Fonte (FR) • Piazza Martiri di Nassiriya • Tel. 0775 5464401  
Sede operativa: 03014 Fiuggi Fonte (FR) • Località Spelagato • Tel. 0775 5464401  

Capitale sociale € 291.103 •  C. F. e P. IVA 02064480607 •  Reg. Imprese Frosinone R.E.A. C.C.I.A.A. FR n. 105448 

- Certificato del casellario giudiziale di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza 
risultanti dal certificato CCIAA 

- Certificato dei carichi pendenti di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza 
risultanti dal certificato CCIAA 

 
 
 
ELENCO ALLEGATI 
All. A: Capitolato Tecnico 
All. B: Modello Istanza di partecipazione 

 
       

 
        ACQUA & TERME FIUGGI S.P.A. 

Il Direttore Generale 
 

_______________________________ 


