
	
	

AMBIENTE LEGALE S.r.l. 
00197 – ROMA – Via Bertoloni, 44 – Tel 06/94443170 

P.IVA 01357350550 
www.ambientelegale.it – info@ambientelegale.it 

	

Spett.le  
Direzione Affari Generali – Ufficio appalti e contratti 

Comune di Terni 
Piazza M. Ridolfi n. 1 – 05100 Terni 

C.a. Dott.ssa De Vincenzi 
C.a. Arch. Baroni 

(Via e-mail: comune.terni@postacert.umbria.it  
emanuela.devincenzi@comune.terni.it) 

 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti – Gara per la concessione in uso e gestione 
dell’immobile denominato Palazzo Contelori, dell’attigua ex Chiesa di Sant’Angelo 
e dell’ex Convento di Sant’Onofrio, siti in località Cesi, per attività turistico-
ricettive ed assimilabili 

Nella mia qualità di legale rappresentante della S.r.l. Ambiente Legale, corrente in Roma, Via 
Bertoloni n. 44, P.I. 01357350550, specifico quanto segue. 

Premesso che: 

- In data 1.12.2020 il Comune di Terni ha indetto un bando per la concessione in uso e gestione 
dell’immobile denominato Palazzo Contelori, nonché dell’attigua ex Chiesa di Sant’Angelo e dell’ex 
Convento di Sant’Onofrio, siti in località Cesi, per attività turistico-ricettive ed assimilabili, ed 
eventuali altre attività aggiuntive compatibili con la destinazione degli stessi e la vigente destinazione 
urbanistica; 

- Il bando di gara richiede ai concorrenti l’iscrizione alla CCIAA nel registro delle imprese per attività 
turistico-ricettive e/o comunque attinenti alla natura della concessione (art. 5 recante “Requisiti per la 
partecipazione”); 

- Nel documento “Domanda di partecipazione” di cui all’Allegato A del bando è previsto che il 
concorrente dichiari, tra l’altro, le attività per cui è iscritto alla Camera di Commercio (punto 6); 

- Allo stato la Scrivente è iscritta alla Camera di Commercio non per attività turistico-ricettive 
esercitando la propria attività nel settore della formazione dell’editoria e della consulenza; 

- Ed invero la Società svolge stabilmente l’attività di formazione didattica e professionale indirizzata al 
mondo della scuola, dell’Università, delle professioni della Pubblica Amministrazione e dei Paesi in 
via di sviluppo, che viene erogata attraverso l’organizzazione di dibattiti, conferenze, incontri, 
convegni, corsi di formazione, seminari, visite guidate, relativi a problematiche ambientali, sociali, 
culturali, imprenditoriali, politiche e politico amministrativo, con ogni relativo servizio; 

- Nell’oggetto sociale dello Statuto della Scrivente, oltre alle attività consulenziali, convegnistiche e di 
formazione, è ricompreso altresì comunque  l’esercizio dell’attività turistico-ricettiva che tuttavia non 
ha ancora esercitato circostanza che ha determinato (finora) la mancata iscrizione nelle attività 
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relative, iscrizione che può facilmente ottenersi con semplice attivazione allorquando se ne ravvisi la 
necessità/opportunità; 

- I luoghi siti a Cesi oggetto di concessione sono poliedrici e non per forza l’attività turistio-ricettiva 
deve ritenersi l’attività principale e pertanto assorbire quelle di pari rango esercitabile nei locali della 
chiesa dedicata a corsi, convegni ed eventi culturali ben potendosi immaginare la vendita di corsi, o 
eventi in cui il pernottamento possa essere accessorio ed incluso; 

- Allo stesso tempo il bando prevede che alcuni locali del Palazzo Contelori possano essere adibiti 
anche ad uso ristorante, cucina e relativi servizi e, pertanto, ove l’attività turistico-ricettiva fosse 
ritenuta prevalente ed escludente rispetto all’attività di ristorazione (così come a quella convegnistica), 
ciò limiterebbe ingiustificatamente l’accesso ai concorrenti iscritti in CCIAA esclusivamente per 
l’esercizio di tali attività. 

Considerato che: 

- L’iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per lo svolgimento di attività turistico-ricettive 
presuppone che la Comunicazione Unica d’Impresa sia corredata dalla SCIA Unica presentata al 
SUAP del Comune territorialmente competente; 

- Ai sensi della L.R. 8/2017 (Legislazione turistica regionale) tale Segnalazione deve attestare i requisiti 
propri delle strutture ricettive previsti legge stessa e dal Regolamento Reg. 8/2018 (Norme 
regolamentari attuative per l’esercizio delle attività delle strutture ricettive), nonché il rispetto della 
disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia; 

- In virtù di quanto indicato ai punti precedenti, le informazioni che devono essere indicate in fase di 
presentazione della SCIA Unica possono riguardare solo immobili specificamente individuati, in 
quanto relative alle caratteristiche locali e correlate alla tipologia di attività che in essi si intende 
svolgere; 

- Per l’effetto, con riguardo agli immobili oggetto di concessione in uso e gestione di cui al presente 
bando, deve ritenersi che la SCIA Unica non potrà essere presentata sino al momento dell’eventuale 
aggiudicazione della gara e della definizione del programma di valorizzazione turistica del sito in 
accordo con la Direzione Servizi Turistici dell’Ente e quindi prima dell’aggiudicazione; 

- Diversamente facendo si andrebbe a consentire la partecipazione di solo quei soggetti che hanno già 
esercitato attività turistico ricettiva in altri luoghi rispetto a quello oggetto di gara limitando 
illegittimamente la partecipazione e la libera concorrenza sanciti dall’art. 30 D.Lgs. 50/2016; 

Atteso che: 

- A norma della lettera K), L) e M) dell’art. 8 del bando il concessionario è comunque – a prescindere 
dall’attività principale che svolge – tenuto comunque a: 

“k. di effettuare tutti i lavori occorrenti per la messa in ripristino della piena funzionalità delle 
strutture e degli impianti concessi in gestione; 

l. di assumere gli oneri per autorizzazioni dirette, complementari e funzionali utili per la 
gestione degli immobili; 
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m. di garantire la migliore fruibilità delle strutture in concessione in funzione dell’interesse 
generale alla riqualificazione e valorizzazione delle strutture stesse”. 

Con ciò a dire che ben può adempiere alle obbligazioni contrattuali anche svolgendo altre 
attività o comunque dopo aver ottenuto l’iscrizione in CCIAA alle attività turistico ricettive dopo 
l’aggiudicazione. 

- A norma della lettera N) del medesimo articolo 8 è prevista una mora temporale di un anno 
(prorogabile ad un ulteriore anno) a decorrere dalla data di stipula della concessione per l’apertura, 
termine che potrà essere, se del caso, utile ad ottenere ogni iscrizione/permesso anche per lo 
svolgimento dell’attività turistico-ricettiva  potendo così indicare – come richiesto dalla norma per la 
SCIA – l’immobile di Cesi in cui si andrà a svolgere l’attività; 

-  Che è espressamente previsto che il concessionario possa concordare con il concedente ulteriori 
tipologie complementari o integrative di utilizzo delle strutture purchè “compatibili” (art. 8 lett. P)); 

Considerato che: 

- Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 7 febbraio 2018, n. 796, ha osservato che “La corrispondenza 
tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, 
e l’oggetto del contratto di appalto non deve essere intesa in modo assoluto, ma in termini di 
congruenza contenutistica, secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta 
idoneità professionale, attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e 
complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento.”; 

- Il Consiglio di Stato, nella sentenza del 11 febbraio 2019, n. 985, ha affermato che “l’identificazione 
dell’attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO […] perchè tale sistema ha 
principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di 
iscrizione nel registro delle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od 
accessoria”; 

- Il TAR Piemonte – Torino, sez. I, sentenza del 2 dicembre 2019, n. 1190 ha ritenuto che “Anche 
ove il bando richiedesse l’iscrizione alla CCIAA con un particolare Codice ATECO, quest’ultimo, se 
ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell’attività effettivamente esercitata dall’impresa e, 
come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-
professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della 
valorizzazione della situazione effettiva in cui devono trovarsi le imprese iscritte nei pubblici registri”; 

- Il Consiglio di Stato ha più volte affermato che “la stazione appaltante è titolare di un margine di 
discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più 
severi rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto della proporzionalità e ragionevolezza 
e nel limite della continenza e non estraneità rispetto all’oggetto della gara. Tale esercizio di 
discrezionalità è stato ritenuto compatibile con i principi della massima partecipazione, concorrenza, 
trasparenza e libera circolazione delle prestazioni e servizi, purché i requisiti richiesti siano attinenti e 
proporzionati all’oggetto dell’appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze 
debitamente giustificate (ex multis, Cons. St., sez. V, 8 settembre 2008 n. 3083; T.A.R. Lazio, sez. II, 
8 febbraio 2017, n. 2115).  
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- In conformità ai principi di massima partecipazione e libera concorrenza che sono cristallizzati 
nell’art. 30 D.Lgs. 50/2016 e permeano la disciplina in materia di contratti pubblici, il Consiglio di 
Stato, nella sentenza del 10 novembre 2017, n. 5182 ha espressamente chiarito che “[La] 
corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e oggetto del contratto 
d’appalto non debba tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei 
due termini di riferimento, […]. Diversamente, una rigida e formalistica applicazione del requisito 
condurrebbe all’ammissione alla gara dei soli operatori aventi un oggetto sociale pienamente 
speculare rispetto a tutti i contenuti del servizio in gara […], con ciò restringendosi in modo 
ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti e la stessa finalità del confronto comparativo-
concorrenziale.   

Dunque, l’esigenza di garantire la serietà e l’adeguata qualificazione degli offerenti va contemperata 
con gli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità, in quanto è di interesse pubblico 
non già la creazione o il rafforzamento di riserve di mercato in favore di determinati operatori 
economici, quanto l’ampliamento di tale mercato anche a concorrenti per i quali è possibile 
pervenire a un giudizio di globale affidabilità professionale”; 

Tanto premesso e considerato, si chiede alla Stazione Appaltante: 

1. Di chiarire, in primo luogo, se il requisito del possesso dell’iscrizione in CCIAA per “attività turistico-
ricettive e/o per attività comunque attinenti alla natura della concessione” sia alternativo e, per 
l’effetto, se le attività di formazione e consulenza per cui la Scrivente è iscritta nel Registro delle 
imprese possano legittimarne la partecipazione alla gara; 

2. Di chiarire, in secondo luogo, in caso di risposta negativa al punto 1, se l’indicazione nell’oggetto 
sociale dello Statuto della Scrivente dell’attività turistico-ricettiva – in mancanza dell’ulteriore 
requisito dell’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA - possa essere ritenuto 
sufficiente ai fini della partecipazione alla gara. 

Con riserva di impugnazione al Tribunale Amministrativo competente per violazione delle norme sulla 
partecipazione e sulla concorrenza nel denegato caso in cui tali chiarimenti escludono l’interpretazione 
sopraesposta. 

Roma, lì 15.12.2020 

Giampiero Carissimi 

    Ambiente Legale Srl 
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