
Domanda 4)
In relazione alla procedura di cui all’oggetto, con la presente chiedo cortesemente i seguenti chiarimenti: 
- la denominazione dell’attuale gestore dei servizi;
- l’importo attualmente riconosciuto per i servizi minimi e per ogni Cinque Terre Trekking Card e Cinque 
Terre Treno MC venduta;
- l’elenco non nominativo del personale impiegato, il CCNL impiegato, il livello e l’orario contrattuale, 
l’anzianità di servizio e il prossimo scatto, eventuali benefit riconosciuti agli operatori stessi.
 Risposta
- L’attuale gestore dei servizi oggetto di gara è: RTI  costituito dal Consorzio Ambiente Turismo Impresa 5 
Terre, con sede legale in Via Roma snc – 19018 Vernazza (SP) e da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a., con 
sede legale in Via Faentina 106 – 48100 Ravenna;
-  Fermo restando che i servizi oggetto di precedente affidamento non corrispondono a quelli oggetto della  
presente procedura, in quanto alcuni servizi oggetto di gara nel 2013 non sono inseriti quale oggetto della 
nuova procedura e le modalità di espletamento dei servizi attualmente in gara sono in parte difformi rispetto 
a quelli attualmente in corso, si comunica che, come previsto dagli atti di gara del 2013, l’Ente Parco 
attualmente, garantisce, nelle modalità e nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto,  
esclusivamente il pagamento di quanto dovuto per i servizi di cui al punto 2.6.1 “Servizi minimi da  
garantire” del medesimo Capitolato, per un importo complessivo su base annua pari al 24% dell’importo  
contrattuale annuo. Si comunica, inoltre, che, ad oggi, non è mai stato necessario ricorrere al 
riconoscimento degli importi previsti per i servizi minimi.
L’Ente Parco, attualmente, riconosce all’Appaltatore una provvigione pari ad euro 4,19 per ogni Carta 
venduta (Cinque Terre Trekking Card e Cinque Terre Treno MS) sulle prime 401.667 Carte vendute in un  
anno e per ogni Carta venduta oltre le 401.667, proporzionalmente ai volumi di vendita, come da seguente 
tabella e comunque non oltre le 600.000 Card vendute:

N. DI CINQUE TERRE CARD VENDUTE PROVVIGIONE SUI RICAVI

da 401.668 a 450.000 8,00%
da 450.001 a 500.000 8,50% 
da 500.001 a 600.000 9,00% 

oltre 600.000 9,50% 
- In merito alla richiesta dei dati relativi all’elenco non nominativo del personale impiegato, al CCNL  
impiegato, al livello e all’orario contrattuale, all’anzianità di servizio e al prossimo scatto, agli eventuali  
benefit riconosciuti agli operatori stessi, si comunica che i dati richiesti non sono nella disponibilità 
dell’Ente e che l’Ente Parco ha messo in gara i servizi di accoglienza turistica descrivendo le modalità di 
espletamento dei servi medesimi e il personale minimo richiesto per il buon espletamento del servizio, non 
indicando i CCNL applicati che dovranno essere quelli richiesti dalla normativa vigente per l’espletamento 
di ogni singolo servizio. 


