DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’ E PATRIMONIO
SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO

OGGETTO: GARA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE MEDIANTE
PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA DI UN’UNITA’ IMMOBILIARE
SITA IN BOLOGNA, PIAZZA MAGGIORE N. 1/A CON DESTINAZIONE D’USO
PUBBLICO ESERCIZIO/BAR
Chiarimento n. 5
Quesito:
Premesso che tra i requisiti di partecipazione alla procedura di cui all’oggetto, tra gli altri, è richiesta
l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. da almeno 3 anni per attività di pubblico
esercizio/bar e avere svolto per lo stesso periodo attività nel campo della gestione di un pubblico
esercizio/bar con continuità della proprietà aziendale si chiede se è possibile partecipare alla suddetta gara
secondo le seguenti modalità:
- Persona fisica avente i requisiti di cui sopra partecipa alla procedura e, in caso di aggiudicazione della
concessione, decide di svolgere l’attività tramite la neo-costituzione di una srl con altri soci;
- La srl sarebbe amministrata anche da colui persona fisica che ha partecipato alla procedura di
assegnazione.
Risposta:
L’avviso di gara, al punto 5) “Requisiti di partecipazione”, stabilisce che alla procedura sono ammesse a
partecipare imprese individuali o società, in possesso dei requisiti specificati allo stesso punto
dell’avviso.
Con riferimento al requisito di cui al quesito, la persona che intenda partecipare alla gara deve pertanto
essere titolare di impresa individuale iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. da almeno 3 anni
per attività di pubblico esercizio/bar e avere svolto per lo stesso periodo attività nel campo della gestione
di un pubblico esercizio/bar.
In caso di costituzione di una SRL a seguito dell’aggiudicazione, il titolare della preesistente impresa
individuale dovrà essere amministratore e legale rappresentante della nuova società.
Poiché deve essere garantito anche il requisito della continuità della proprietà aziendale, in caso di
costituzione di una SRL tale requisito si intende rispettato se il titolare della preesistente impresa
individuale manterrà almeno il 70% delle quote societarie ed il/i restante/i nuovo/i soggetto/i socio/soci
saranno quindi titolari di quote nei limiti del 30% dell’ammontare del capitale sociale.
Tutti i legali rappresentati della nuova società dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al punto 5)
dell’avviso di gara.
Si precisa infine che, visto quanto previsto al punto 4) lettera E) dell’avviso di gara in merito alle cessioni
di azienda o di rami di azienda, trascorsi 54 mesi dalla stipula del contratto, la compagine societaria potrà
variare completamente sempre a condizione del possesso dei requisiti precisati per i legali rappresentanti.
Bologna, 31/07/2020
Il Direttore
Arch. Manuela Faustini Fustini
(Firmato digitalmente)
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