
QUESITO: 
“Chiediamo di sapere se è conforme alle previsioni della procedura di gara che un concorrente, 
riunito in Raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, al fine di assumere il ruolo di 
impresa Capogruppo-Mandataria, possa maturare il requisito di cui al punto A.5 lett. c) dell’Avviso 
di gara – ossia una “esperienza triennale” nel settore specifico dell’attività prescelta per l’uso 
dell’immobile – attraverso il previo affitto di un ramo di azienda ovvero, alternativamente, dell’intera 
azienda, chesia debitamente in possesso del requisito in questione (tutti gli altri requisiti sono in 
possesso della potenziale Capogruppo-mandataria e l'unico requisito che verrebbe apportato 
dall'azienda tramite l'affitto è l'esperienza triennale). E ciò in ragione degli effetti civilistici di ordine 
generale correlati all’affitto di ramo di azienda e/o azienda, specie con riferimento al subentro 
dell’affittuario nella pienezza dei rapporti facenti capo al concedente ed al conseguente acquisto di 
prerogative di godimento e disposizione sostanzialmente equivalenti a quelle del proprietario, che 
ne hanno inoltre consentito l’applicazione, in guisa di strumenti di ordine generale, anche 
nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica rette dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

RISCONTRO: 
In riscontro al quesito posto, si conferma la possibilità di soddisfare il requisito di cui al punto A.5 
lett. c) dell’Avviso di gara mediante il previo affitto di un ramo di azienda ovvero dell’intera azienda, 
in linea con la disposizione generale di cui all'art. 2558 cod. civ., in base alla quale il locatario 
dell'azienda subentra nelle identiche posizioni e situazioni giuridiche del locatore, e quindi anche 
nella sua pregressa attività ed esperienza. 
Resta fermo che, in caso di assegnazione della concessione, il requisito in questione dovrà 
permanere per tutta la durata del rapporto concessorio. 
Infine, con riferimento alla documentazione da presentare in sede di gara,  si rappresenta 
l’opportunità di corredare la dichiarazione relativa all’ “esperienza triennale” di copia del contratto di 
affitto di ramo di azienda (o di azienda) grazie al quale si soddisfa il requisito in questione. 
 


