
FAQ n. 1 Argomento: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (par. 7.2 del 
Disciplinare)  
 
D. Un operatore economico che fa attività di noleggio mezzi nautici, ha i requisiti tecnici previsti dal bando?  

R. Se l’operatore economico esercita attività di “noleggio” secondo quanto prescritto dall’art. 47 del Codice 

della Navigazione (ossia con proprio equipaggio), ha svolto un servizio rilevante rispetto ai requisiti di 

partecipazione. Se, diversamente, ha messo a disposizione dei clienti delle unità da diporto che poi sono 

state condotte direttamente da loro stessi (in qualità di conduttori, detti anche locatori), allora questo 

servizio non costituisce elemento valido per la partecipazione.  

Si specifica che, anche in assenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, l’operatore economico 

che intende partecipare alla gara può farlo con il ricorso all’istituto dell’avvalimento come specificato al 

paragrafo 8 del disciplinare. 

 

FAQ n. 2 Argomento: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (par. 7.2 del 
Disciplinare)  
 
D. Per quanto riguarda il servizio di bigliettazione, l’operatore economico deve aver svolto anche per 

questo un servizio analogo?  

R. Per quanto riguarda la bigliettazione, l’eventuale esperienza maturata in tale settore, non è citata tra i 

requisiti di capacità tecnica e professionale necessari per la partecipazione alla gara. Quindi l’assenza di 

precedenti esperienze di riscossione non costituisce elemento ostativo alla partecipazione. Sarà invece 

valutata in sede di esame dell’offerta tecnica.  

 

FAQ n. 3 Argomento: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (par. 7.2 del 
Disciplinare)  
 
D. In caso di ATI il requisito deve essere posseduto dal capo fila, anche in relazione all’importo complessivo 

del fatturato a base di gara. E per base di gara si intende la base d’asta indicata nel disciplinare di gara? 

Oppure il requisito dell’importo potrebbe essere raggiunto anche on la somma dei fatturati dei 

componenti dell’ATI? 

R. Il requisito relativo alla esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi analoghi di cui al punto n. 7.2 del 

Disciplinare, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla 

mandataria sia dalle mandanti, ma in misura maggioritaria dalla mandataria. L’importo a cui si fa 

riferimento è la base d’asta di cui al punto n. 3 del Disciplinare (€ 265.334,39). Quindi il valore dei servizi 

analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni deve essere almeno pari alla metà di tale importo. Si specifica che 

tale importo complessivo può essere raggiunto dalla sommatoria dei requisiti delle singole imprese 

componenti l’ATI, purché posseduti in parte maggiore dalla mandataria, come sopra specificato. 

 

FAQ n. 4 Argomento: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (par. 7.2 del 

Disciplinare)  

 

D. l’importo complessivo dei servizi analoghi deve essere stato conseguito in un solo esercizio nell’arco 

dei 5 anni o si può considerare la somma dei 5 anni per arrivare all’importo necessario? 

R. l’importo complessivo dei servizi analoghi si valuta considerando la somma di quelli svolti nel corso dei 

cinque anni. 

 



FAQ n. 5 Argomento: MEZZI E ATTREZZATURE (par. 20 del Capitolato)  

 

D. Riguardo ai gommoni forniti dal parco per l’esecuzione del servizio, l’appaltatore deve anche procurarsi 

i relativi posti barca, o vengono ormeggiati nei posti già in uso all’Ente? 

R. l’Ente Parco fornisce il posto barca per i gommoni impiegati nel servizio. 

 

FAQ n. 6. Argomento: REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (par. 7.2 del 

Disciplinare)  

 

D. Per servizi analoghi a quello oggetto di gara, si può ricomprendere anche l’attività di noleggio di altri 

mezzi di trasporto, posto che effettuino attività di bigliettazione? 

R. il requisito di capacità tecnica e professionale ci cui al punto 7.2 del Disciplinare prevede che: "Il 

concorrente deve aver eseguito nel corso degli ultimi cinque anni, servizi analoghi a quello oggetto della 

presente procedura di gara, in favore di enti pubblici, società pubbliche o soggetti privati, relativi alla 

conduzione di mezzi nautici e al diporto nautico, di importo complessivo pari alla metà dell’importo a 

base di gara". Il requisito comprende quindi oltre ai servizi di conduzione dei mezzi nautici, anche i 

servizi per il diporto nautico, compresi la bigliettazione e altri servizi a terra, perché sempre riferiti alla 

nautica. 

 

FAQ n. 7. Argomento: AVVALIMENTO (par. 8 del Disciplinare)  

D. In caso di avvalimento, il requisito richiesto è la somma dei servizi analoghi degli ultimi 5 anni? 

R. Per la partecipazione alla gara, come specificato al punto 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA 

E PROFESSIONALE del Disciplinare, “il concorrente deve aver eseguito nel corso degli ultimi 

cinque anni, servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura di gara, in favore di enti 

pubblici, società pubbliche o soggetti privati, relativi alla conduzione di mezzi nautici e al diporto 

nautico, di importo complessivo pari alla metà dell’importo a base di gara”. L’operatore economico, 

singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso di tale requisito tramite 

l’avvalimento, come specificato al punto n. 8 del Disciplinare.  

 

FAQ n. 8. Argomento: CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B – OFFERTA 
TECNICA” (par. 15 del Disciplinare) 
 

D. Per il personale richiesto è necessario solo l’elenco con la qualifica oppure serve la dichiarazione 
di disponibilità del lavoratore? 

 
R. Nei documenti di gara non è richiesta la dichiarazione di disponibilità del lavoratore. Tuttavia 

l’offerta tecnica, al fine di consentire alla Commissione giudicatrice l’attribuzione dei punteggi 
relativi al criterio della qualificazione del personale, deve contenere il Curriculum sintetico di 
ogni operatore proposto, in cui siano evidenziate le caratteristiche indicate al punto C.1. (esperienze, 
durate, qualificazione) della tabella di cui al punto 17.1, del Disciplinare e le eventuali certificazioni 
possedute (da trasmettere in allegato).  

 
 


