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COMUNE DI SCHIO 
(Provincia di Vicenza) 

 
ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'INTERO PACCHETTO AZIONARIO 
DETENUTO DAI SOCI DI PASUBIO GROUP S.P.A., IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCETA' PARTECIPATE AI SENSI E PER GLI EFFETTI 
DELL'ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 190/2014 – SECONDO 
ESPERIMENTO. 
 

VERBALE N. 2 
 

L’anno DUEMILASEDICI, addì OTTO del mese di AGOSTO, alle ore 10.30, nell'Ufficio del 
Segretario Generale, si è riunita – in seduta riservata - la Commissione di aggiudicazione 
formata dai signori Livio BERTOIA, Presidente, Elena Lucia RUARO componente in 
sostituzione di Paola PEZZIN, Alessio BASILISCO, componente. Le funzioni di segretario 
verbalizzante sono state affidate a Tiziana DI LEMBO in sostituzione del  Capo Servizio 
Contratti del Comune di Schio, Patrizia Pellizzari. Il tutto come da determinazione 
dirigenziale 2 agosto 2016, n. 858/2016, che dispone come segue la costituzione della 
medesima: 

 Livio BERTOIA – Presidente – eventualmente sostituito da Matteo MARONI; 
 Paola PEZZIN – componente – eventualmente sostituita da Elena Lucia 

RUARO; 
 Alessio BASILISCO – componente – eventualmente sostituito da Paolo MANZA; 
 Patrizia PELLIZZARI – segretaria di commissione – eventualmente sostituita da 

Loredana MENDO o da Tiziana DI LEMBO. 
Si dà atto che i soggetti componenti l'odierna commissione non versano in condizioni di 
incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c., come da dichiarazioni in atti e che l'ing. Alessio 
Basilisco è dotato di competenza tecnica adeguata all'esame dell'offerta, con particolare 
riguardo al sub criterio c), piano di miglioramento del piano investimenti. 
 
L'offerta tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti aspetti, come da bando di gara: sub 
criterio a) un piano di realizzazione di presidi operativi; sub criterio b) un piano di 
miglioramento dell'attuale dotazione organica; sub criterio c) un piano di miglioramento 
degli investimenti.  
 
Il Presidente dà inizio alle operazioni di gara e dispone che la Commissione prenda in 
carico le offerte tecniche contenute nelle buste n. 1 presentate dai concorrenti: 
 

 2i Rete Gas SpA, con sede legale in Milano, Via Alberico Labricci, 10; 

 Ascopiave S.p.A. con sede in Pieve di Soligo (TV), Via Verizzo, 1030; 
 
Si dà inizio all'esame delle medesime.   
 
Il Presidente chiude i lavori alle ore 13.00 e dispone per la ripresa dei medesimi il 22 
agosto, alle ore 10.30.  
 
Si precisa che la Commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti come 
sopra generalizzati. 
 
Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa 
lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso. 
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Il presente verbale viene pubblicato sul sito della stazione appaltante a mente dell'art. 29 
del d.lgs. 50/2016. 
 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Livio BERTOIA 
 
 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE: 
 
1) F.to Elena Lucia RUARO 
2) F.to Alessio BASILISCO 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Tiziana DI LEMBO 

 


