
QUESITO 1 

Autocertificazione relativo al possesso di un fatturato globale riferito all’ultimo triennio 2014-

2016 (da intendersi quale cifra complessiva degli ultimi tre esercizi finanziari),  visto che 

l’esercizio finanziario 2016 non è concluso,  è da considerare la somma di fatturato presunta? 

 

 

RISPOSTA 1 

Il fatturato relativo all'anno 2016, se già calcolato, può essere  autodichiarato e la copia del 

bilancio a comprova dell'autodichiarazione, ove venga richiesta, può essere prodotta 

successivamente, a posteriori della chiusura del bilancio stesso. E' bene comunque specificare 

che l'importo relativo al 2016 potrebbe subire lievi variazioni in fase di chiusura del bilancio 

stesso. Qualora non si disponga del dato relativo al fatturato 2016 è possibile inserire il 

fatturato del triennio 2013-2015. 

 

20 febbraio 2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

QUESITO 2 
L'Art. 7 al punto IV) Requisiti di capacità economica e finanziaria lettera b) prevede la dichiarazione di 

almeno due istituti bancari "facendo espresso riferimento alla'eventuale affidamento di cui in oggetto".  
Siamo pertanto a chiedere se la produzione di lettere di referenze bancarie senza riferimento  alla procedura 

in oggetto, ma comunque indirizzate al Parco, potrebbe essere causa di esclusione.  
 
 

RISPOSTA 2 

Va innanzitutto specificato che la produzione delle  dichiarazione di almeno due istituti bancari 

di cui all'art. 7 punto IV, lett. b) è alternativa rispetto alla produzione della "autodichiarazione, 

resa ai sensi del DPR 455/2000 relativa al possesso di un fatturato globale d'impresa netto 

riferito all'ultimo triennio (2014-2016) pari ad almeno euro 70.000,00 (da intendersi quale 

cifra complessiva degli ultimi tre esercizi finanziari)" di cui all'art. 7 punto IV, lett. a). 

Ciò premesso, il bando richiede espressamente che nelle dichiarazioni bancarie si faccia 

riferimento alla procedura. In caso di eventuale genericità delle dichiarazioni le stesse potrebbe 

non essere ritenute idonea a soddisfare il possesso del requisito.  

 

 20 febbraio 2017  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

QUESITO 3 

 

vorrei sapere se il requisito del fatturato specifico per servizi analoghi si intendono servizi di 

marketing turistico, analisi e pianificazione strategica in ambito turistico oppure si intendono 

servizi funzionali all'adesione alla Carta europea del Turismo sostenibile. 

  

 

RISPOSTA 3 

Per servizi analoghi a quelli oggetto di appalto di cui all'art. 7 punto IV, lettera a) vanno intesi 

servizi di marketing territoriale, analisi e pianificazione strategica in ambito turistico, anche se 

non specificatamente prestati per una adesione alla Carta europea del Turismo sostenibile.  

 

20 febbraio 2017 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 

 

 

 



QUESITO 4 

 

Per un consorzio temporaneo di impresa è possibile presentare domanda con una società capofila, una 
mandante/esecutrice, ed uno o più liberi professionisti con p.iva quale/i mandante/esecutrice? 
 

RISPOSTA 4 

 
1)il D.Lgsvo 50/2016 consente raggruppamenti di "operatori economici", così definiti dall’art. 3 di detto 
D.lgsvo ove per «operatore economico» si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un 
raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente 
senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai 
sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o 
opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;... Il successivo art. 45 definisce i soggetti che 

rientrano nella definizione di operatori economici e tra questi non risultano inclusi i liberi professionisti. 
Pertanto un raggruppamento come quello indicato (società + liberi professionisti) non si configurerebbe 
come operatore economico che può partecipare alla gara. 

 

22.02.2017 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

QUESITO 5 

 

Da chi va compilato l’allegato 1 bis?  

 

RISPOSTA 5 

 

L’allegato 1-bis deve essere compilato da parte dei seguenti soggetti non firmatari della 

manifestazione di interesse: titolare impresa individuale; soci (per le società in nome 

collettivo); soci  accomandatari (per le società in accomandita semplice); il socio unico persona 

fisica ovvero il socio di maggioranza, se con meno di quattro soci, e gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, per altri tipi di società.  

 

22.02.2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


