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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA MALGA VALINIS DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MEDUNO. CIG 6926198F63. RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI. 

QUESITO 1: il requisito di idoneità professionale, a differenza dei requisiti di capacità tecnica ed 

economico-finanziaria, può essere posseduto anche da uno dei soggetti “mandanti” nel caso di 

costituenda A.T.I.? 

RISPOSTA 1: il servizio principale della concessione consiste nella gestione di Malga Valinis e 

pertanto tale servizio dovrà essere eseguito, in caso di A.T.I., dalla ditta mandataria, che deve 

possedere i requisiti di idoneità professionale richiesti dall’avviso di gara (iscrizione alla Camera di 

Commercio I.A.A. e possesso dei requisiti morali e professionali per la conduzione di un pubblico 

esercizio e attività commerciali, anche tramite un preposto). In caso di A.T.I. orizzontale, in cui le 

ditte partecipanti eseguono la stessa prestazione, la ditta mandataria dovrà eseguire il servizio in 

misura maggioritaria. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (vedi art. 48 D.Lgs. 50/2016)  

QUESITO 2: l’attività di conduzione di un bar per un periodo superiore ai 18 mesi nell’arco di tre anni, 

unitamente alla comprovata conoscenza del territorio e delle sue potenzialità turistiche, può 

soddisfare il requisito di capacità tecnica? In caso negativo, quali sono a titolo di esempio, le attività 

turistico/commerciali previste dalla L.R. 2/2002 a cui si fa riferimento nell’Avviso? 

RISPOSTA 2: l’attività di conduzione di un bar per un periodo superiore a 18 mesi nei tre anni 

precedenti l’avviso di gara, unitamente alla comprovata conoscenza del territorio e delle sue 

potenzialità turistiche, soddisfa il requisito di capacità tecnica richiesto per la partecipazione alla 

gara. A maggior chiarimento di quanto indicato nell’avviso di gara per attività tutistico/commerciali 

previste dalla L.R. 2/2002 si intendono servizi di gestione di strutture commerciali e/o turistiche 

previste dalla L.R. 2/2002 e/o attività turistiche attinenti all’oggetto della concessione (gestione area 

di volo libero, promozione del territorio, guida turistica, guida alpina, ecc.), in relazione anche ai 

servizi proposti nell’offerta tecnica. 
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