
 

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. 6

Quesito 1:

L’avviso pubblicato sul sito Iperbole riporta che per poter partecipare è richiesta: iscrizione al Registro

delle Imprese della C.C.I.A.A. da almeno n. 3 anni per attività di pubblico esercizio/bar. In questo caso

siamo a chiedervi quali codici ATECO sono considerati validi?

Risposta 1:

L’avviso di gara non prescrive tra i requisiti l’obbligo di possedere l’iscrizione al Registro delle Imprese

della C.C.I.A.A. per determinati codici ATECO. Ai fini della valutazione del possesso dei  requisiti è

irrilevante  l’identificazione  dell’attività  in  base  a  tali  codici,  avendo  tale  sistema  funzione

prevalentemente statistica  in  quanto finalizzato  ad  indicare  l’attività  nella  domanda di  iscrizione nel

registro delle imprese, senza alcun rilievo sulla connotazione quale attività prevalente o accessoria (cfr.

Cons. Stato, sez. V, sent. 17/01/2018, n. 262).

Quesito 2:

Una società iscritta  al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.  con il seguente Oggetto sociale :” - LA

SOCIETA'  HA  PER  OGGETTO  LE  SEGUENTI  ATTIVITA':  …..

- LA GESTIONE DI BAR, RISTORANTI, PANINOTECHE, HAMBURGHERIE, ECC. IN LUOGHI

PUBBLICI E PRIVATI; …...” ha i requisiti per la partecipazione alla gara?

Risposta 2:

L’avviso di  gara  prevede tra i  requisiti  di  partecipazione:  “iscrizione al  Registro delle  Imprese della

C.C.I.A.A. da almeno n. 3 anni per attività di pubblico esercizio/bar e avere svolto per lo stesso periodo

attività nel campo della gestione di pubblico esercizio/bar... “.

Una società che sia iscritta da almeno 3 anni al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A., che abbia come

oggetto sociale anche la gestione di bar e ristoranti e che abbia effettivamente svolto tali attività per lo

stesso periodo, si considera in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di gara, sia che le attività siano

gestite su base contrattuale che con l’acquisizione dell'esercizio pubblico diretto.

Bologna,  31/07/2020

Il Direttore

Arch. Manuela Faustini Fustini

(Firmato digitalmente)
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