
CHIARIMENTI DI GARA

Domanda: “In relazione al bando per la REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL 
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE vi sottopongo le seguenti richieste di chiarimento:
 
- precisare se per ‘non frazionabile’ (di cui al 10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA-
Requisiti di capacità tecniche e professionali punto 1) si intende che il requisito debba essere soddisfatto per 
intero da un singolo componente dell’RTP e in particolare dal capogruppo, in considerazione della necessità 
di garantire i requisiti in modo maggioritario;
Risposta: Il termine si intende riferito alle prestazioni minime richieste e quindi aver eseguito negli ultimi 
dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura conclusisi con l'adozione degli stessi da parte delle 
amministrazioni committenti. 
La mandataria dovrà possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. 

- precisare se sia possibile inserire in un RTP, composto prevalentemente da soggetti di cui art.46 del D. Lgs 
50/2016, anche una Società di consulenza (Srl, spa... non di ingegneria ), per ottemperare alla presenza delle 
professionalità richieste alla pag. 1 del Bando di gara (Gruppo di Lavoro), e ai requisiti di capacità tecnico-
professionale (di cui al punto 3) dell' art. 10 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA del  
Disciplinare). In caso di risposta negativa, è possibile utilizzare l’avvalimento o il subappalto (art 105 del 
codice), con professionisti e/o Società non di ingegneria? In caso affermativo è quindi possibile inserire tali 
soggetti solo nel Gruppo di Lavoro e non in RTP? 
Risposta: Come indicato nella documentazione di gara, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono 
ammessi a partecipare alla procedura esclusivamente gli operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 
lettere a), b), c), d), e) e f). L’avvalimento o il subappalto sono consentiti nei limiti stabiliti dai documenti di 
gara e dalla vigente normativa.

- chiarire se per ‘dotazione di personale’ (di cui al 10. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  
GARA-Requisiti di capacità tecniche e professionali punto 3) si intende personale dipendente di uno o più 
membri del RTP o si intendono le diverse figure professionali (min 6 unità) che costituiscono i membri 
dell'RTP; 
Risposta: Entrambe le soluzioni sono accettabili purché sia garantita la presenza delle professionalità 
richieste e i relativi requisiti

- chiarire se si intendono compresi nella voce pianificazione al punto 17. - OFFERTA TECNICA” punto 1 : i 
piani urbanistici, i piani di gestione dei SIC e delle riserve e delle aree naturali protette, i piani attuativi.
Risposta: Il Bando in oggetto riguarda la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre come di seguito specificati: il Regolamento del Parco, il Piano del Parco e il Piano 
Pluriennale Economico e Sociale, completi della documentazione necessaria per la definizione della VAS di 
cui alla vigente normativa nazionale e regionale in materia e dello studio di incidenza ai sensi della 
LR.28/2009 e s.m.i. 
Il Bando non riguarda la redazione dei piani urbanistici comunali, non riguarda la pianificazione dell’rea 
marina, non riguarda la redazione di piani attuativi, non riguarda la redazione di Piani di Gestione delle 
Z.S.C. (ex S.I.C.), anche se gli incaricati dovranno relazionarsi e collaborare con i soggetti incaricati di 
redigere i piani di gestione delle ZSC.

- Si richiede inoltre di rendere disponibile una versione a migliore risoluzione per consentire la comprensione 
dei contenuti della tabella cronoprogramma delle attività del Disciplinare.
Risposta: Il cronoprogramma con migliore risoluzione è reperibile sul profilo del committente, 
“Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di gara e contratti”.


