
CHIARIMENTI DI GARA

Domanda:  “In relazione al bando per la REDAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DEL 
PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE e alle risposte fino ad ora pubblicate (in particolare  
Risposta 02 PN5TR – amm-trasp-11220 e Risposta 04 PN5TR – amm-trasp-11212), poiché si ritiene vi siano 
delle incongruenze e che per tale motivo risulti ancora poco chiara o comunque estremamente limitata la 
possibilità di partecipazione ad un adeguato numero di operatori economici comunque qualificati, si richiede 
di chiarire ulteriormente quanto segue:
Quesito 1
come indicato nel disciplinare di gara (requisiti di capacità tecnico professionale) l’Operatore economico 
concorrente deve garantire al suo interno (quindi nella dotazione di organico della società nel caso di 
operatore singolo, o nel Raggruppamento nel caso di ATI/RTP/RTC..) “Un esperto nel settore socio -  
economico con laurea in Economia e Commercio, secondo il vecchio ordinamento o equipollente, iscritto al 
rispettivo Ordine Professionale”. Si richiede se è possibile coprire tale requisito indifferentemente nei 
seguenti modi: 

a) includendo nel Raggruppamento un professionista laureato in economia e 
commercio ma NON iscritto all’albo? (si fa presente che per le competenze e le 
prestazioni specifiche relative alla redazione di un PPES non esiste un albo di 
riferimento; a seguito della laurea in economia e commercio è possibile solo 
l’iscrizione all’albo dei commercialisti, che evidentemente non ha alcuna attinenza 
con la redazione di un PPES);

b) includendo nel Raggruppamento una società di consulenza economica (tipo Spa) con 
comprovata esperienza nel settore (redazioni indagini socio-economiche, redazione 
Piani di sviluppo economici) che quindi dimostra la presenza dei requisiti e delle 
figure professionali richieste dal bando (come da risposta dell’Ente 04 PN5TR – 
amm-trasp-11212), ma che però non rientra tra quelle previste dall’art.46? Si fa 
presente che le attività di studi e piani socioeconomici, studi valorizzazione e 
promozione del territorio vengono prevalentemente svolti da professionisti e società 
non rientranti appunto tra quelle indicate all’art.46. (si richiede di verificare e 
chiarire quanto da voi riportato nelle risposte ai quesiti Risposta 02 PN5TR – amm-
trasp-11220 e Risposta 04 PN5TR – amm-trasp-11212).
Si fa notare inoltre che l’eventuale ricorso all’avvalimento per questi soggetti non 
garantirebbe al Raggruppamento il requisito del Gruppo di lavoro, ed il subappalto 
per servizi sembra inappropriato (più coerente per le forniture dei lavori pubblici), 
anche per la difficoltà ed il carico di documentazione richiesta.”

Quesito 2
Le figure minime richieste per l’espletamento del servizio indicate alle lettere c) esperto nel settore 
naturalistico d), esperto nel settore socio – economico, e) esperto nel settore giuridico, f) tecnico informatico 
esperto nei sistemi informativi geografici, devono necessariamente essere parte integrante dell’operatore 
economico (dotazione interna della singola società d’ingegneria o componenti ATI/RTP..)? 
oppure possono essere inserite nel Gruppo di lavoro (che comprende sia professionisti sia società anche non 
di ingegneria che non fanno parte del ATI/RTP), offerto e dichiarato dall’operatore economico stesso 
unitamente al possesso dei requisiti tecnico professionali di tali figure, già in sede di gara (sia 
nell’amministrativa che nella tecnica)?
In relazione alla complessità del percorso di redazione di un Piano del Parco nonché degli strumenti ad esso 
connessi, che per loro natura richiedono un lavoro interdisciplinare di soggetti (professionisti e società) di 
diversa impronta culturale (architetti, esperti in scienze della terra, in agronomia e forestazione, naturalisti, 
informatici, ecc.) e forme giuridiche, si auspica che le risposte dell’Ente possano garantire la massima 
partecipazione di tutti gli operatori previsti dal Codice appalti (art.45 e 46) in grado di dimostrare attraverso 
la propria esperienza curriculare la presenza dei requisiti e delle figure professionali richieste dal bando, al 
fine di garantire la più ampia partecipazione e poter presentare all’Ente stesso una compagine realmente 
qualificata e adeguata alle esigenze del territorio. 



Quesito 3
Eventuali figure aggiuntive, oltre le n.6 richieste dal Bando/Capitolato, devono necessariamente essere parte 
integrante dell’operatore economico (dotazione interna della singola società d’ingegneria o componenti 
ATI/RTP..)? oppure possono essere inserite nel Gruppo di lavoro (che comprende sia professionisti sia 
società anche non di ingegneria che non fanno parte del ATI/RTP), offerto e dichiarato dall’operatore 
economico stesso unitamente al possesso dei requisiti tecnico professionali di tali figure, già in sede di gara 
(sia nell’amministrativa che nella tecnica)?

Risposta: Il Requisito di idoneità professionale di cui al Paragrafo 10 del Disciplinare di gara (“... ciascun 
professionista dovrà essere iscritto al rispettivo Ordine professionale, ove previsto ...") dovrà essere garantito 
dal gruppo minimo di professionalità di cui al punto 3 dei Requisiti di capacità tecniche e professionali. 
Nulla osta che il partecipante possa ampliare tale gruppo anche con altri professionisti non iscritti all’Albo, 
ma ritenuti idonei ed essenziali secondo la propria organizzazione del lavoro.
Per quanto riguarda gli altri quesiti si risponde insieme confermando quanto esplicitamente previsto dal 
paragrafo 9 del Disciplinare di gara. Gli operatori economici che possono partecipare alla gara sono quelli 
indicati dall’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e) e f), fermo restando che a norma dell'art. 47, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti riuniti in ATI (costituite e costituende) o consorziati dovranno 
precisare nella propria domanda di partecipazione le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati, mentre per le persone giuridiche, per le associazioni, per i 
raggruppamenti temporanei/ATI e per i consorzi, la domanda deve individuare i soggetti/persone fisiche 
incaricati della prestazione del servizio, specificandone le generalità, la qualifica professionale nonché la 
specifica mansione/funzione cui saranno preposti nella redazione degli strumenti di pianificazione.


