
Domanda 6)
(...) chiede quanto segue:
a) chiarimenti sulla palese irragionevolezza, stante la di loro apodittica stringenza e selettività (in particolare, 
oltre agli altri, per il requisito ulteriore “... almeno cinque anni ... nella gestione dei centri di accoglienza per 
informazioni turistiche svolto per conto di gestori di Aree Protette di cui alla legge 394/1991), dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara (Requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83, comma 1 
lettera b del Dlgs 50/2016; Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83, comma 1 lettera c del 
Dlgs 50/2016; Requisiti ulteriori) in rapporto al disposto dell’art. 83 – primo comma – Dlgs 50/16 che a tal 
proposito recita: “ ... i requisiti e la capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all’oggetto 
dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, 
nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione ...”.

b) Chiarimenti sui “requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83, comma 1 lettera b del Dlgs 
50/2016) nella parte in cui(oltre a quanto richiesto sub 1 nel merito e nella sostanza) non vi è specificazione 
delle ragioni di tali richiesta (Cfr. art. 83 – comma 5 – Dlgs 50/16:  “... la stazione appaltante, ove richieda un 
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara ...”).

c) Chiarimenti sui “requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art. 83, comma 1 lettera c del Dlgs 
50/16) nella parte in cui (oltre a quanto richiesto sub 1 nel merito e nella sostanza) del tutto genericamente si 
fa riferimento ad “1 (uno) servizio” di gestione per le tre ipotesi declinate (servizi turistico-
naturalistico/servizi pubblici di natura commerciale/servizi di pulizia), ovvero si chiede di chiarire in termini 
qualitativi/quantitativi che cosa si intenda nel caso per “1 (uno) servizio”. 

Risposta
a) Con riferimento a quanto esposto, si rimanda all’articolo 83, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone 
che per gli appalti di servizi le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti per garantire che gli  
operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto 
con un adeguato standard di qualità. Si fa presente, all’uopo, che il territorio delle Cinque Terre, area 
protetta, sito Unesco e in parte sito di importanza comunitaria, fragile dal punto di vista idrogeologico e con 
una popolazione residente di meno di 5.000 abitanti, è sottoposto a dei flussi turistici annui intorno ai 
2.500.000 di visitatori e si ritiene, pertanto, che sia un dovere dell’Ente Parco richiedere la massima  
professionalità e garanzia per i servizi oggetto di appalto.  

b) Con riferimento a quanto richiesto in merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si rimanda a 
quanto espresso dall’Ente nel Disciplinare di gara all’articolo 10 lettera b) II che si riporta di seguito: 
“Tale richiesta trova motivazione in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto 
della presente procedura di gara. In particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di 
selezionare profili aziendali dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo 
posto a base di gara tale da garantirne la capacità produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un 
adeguato livello qualitativo dei servizi espletati. Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole 
e medie imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa stazione appaltante non ha ritenuto 
di determinare il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte delle aziende 
mandanti/consorziate”.

c) Nella definizione di “1 (uno) servizio” l’Ente Parco ha ritenuto di non dare alcuna specificazione in 
termini qualitativi/quantitativi lasciando all’operatore economico l’individuazione del servizio più  
significativo al fine della dimostrazione della propria capacità tecnica e professionale in relazione ai servizi 
oggetto di appalto.


