
All. 1

Alla società Pasubio Group S.p.A. 
SCHIO 
quale  soggetto  di  proprietà  dei  Comuni  di  Schio,  Malo,  Valdagno,  Torrebelvicino,
Montecchio Maggiore, Monteviale e Brendola

Alla società Pasubio Distribuzione Gas Unipersonale Srl
Alla società Pasubio Rete Gas Srl
SCHIO
quali soggetti di proprietà di Pasubio Group S.p.A.

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA

Con riferimento alla nostra offerta relativa all'asta pubblica per la vendita della società

Pasubio  Group  S.p.A.,  di  proprietà  dei  Comuni  di  Schio,  Thiene,  Malo,  Valdagno,

Torrebelvicino, Montecchio Maggiore, Monteviale e Brendola  e, in considerazione del

fatto  che,  secondo  le  modalità  indicate  nel  bando  di  gara,  verranno  messi  a

disposizione della nostra società e dei nostri legali rappresentanti i seguenti documenti:

- contratti di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale dei Comuni soci

e dei Comuni serviti;

- contratti di concessione amministrativa per l'accesso alle infrastrutture essenziali al

servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni soci e nei territori dei

Comuni serviti;

- schema dotazione organica;

vi confermiamo, per nostro conto e per conto delle persone che agiscono in qualità di

Persone  Collegate,  come  definite  nel  successivo  paragrafo  3  della  presente

Dichiarazione di Riservatezza,  di  assumere una serie di impegni nei  confronti  delle

società Pasubio Grup S.p.A., Pasubio Distribuzione Gas Unipersonale Srl e Pasubio

Rete Gas Srl.

1. Ai fini di questa dichiarazione di riservatezza, per  "Informazioni Confidenziali" si

intendono, fatto salvo quanto indicato nel successivo paragrafo (9), tutte le informazioni

di qualsivoglia natura riferite alle società  Pasubio Group S.p.A.,  Pasubio Distribuzione

Gas Unipersonale Srl  e Pasubio Rete Gas Srl,  nonché indirettamente ai Comuni di

Schio,  Thiene,  Malo,  Valdagno,  Torrebelvicino,  Montecchio  Maggiore,  Monteviale  e

Brendola, quali proprietari della società Pasubio Group S.p.A.,  che ci saranno fornite

nel corso della procedura di gara, oltre che alle informazioni da noi comunque acquisite

in forma scritta ed orale.



2. In relazione alle Informazioni Confidenziali che ci verranno fornite, o che comunque

verranno acquisite, esprimiamo il nostro consenso e ci impegniamo, a nome nostro e

delle Persone Collegate:

- a considerare le Informazioni Confidenziali come strettamente private e confidenziali

e  ad  adottare  tutte  le  ragionevoli  misure  finalizzate  a  mantenere  riservate  le

Informazioni Confidenziali;

- a utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente allo scopo di valutare la fattibilità

della partecipazione all'asta pubblica per la vendita della società Pasubio Group S.p.A.

e a non usare tali informazioni in alcun modo che possano arrecare danno alle società

Pasubio Group S.p.A. e Pasubio Distribuzione Gas Unipersonale Srl e Pasubio Rete

Gas Srl e/o, indirettamente, ai Comuni proprietari;

- fatta eccezione per quanto espressamente consentito dalla presente dichiarazione di

Riservatezza,  a non divulgare alcuna Informazione Confidenziale a terzi  inerente la

procedura  di  gara,  tranne,  altresì,  quelle  con  voi  concordate  per  iscritto  o  quelle

usualmente fatte dopo l'eventuale conclusione di un contratto di compravendita;

- a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo da indurre dipendenti, clienti o

fornitori di Pasubio Group S.p.A. o di Pasubio Distribuzione Gas Unipersonale Srl e

Pasubio Rete Gas Srl. a cessare di essere tali;

-  nel  caso in  cui,  per  vincoli  di  legge o regolamenti  applicabili  o  su richiesta delle

competenti  Autorità,  sia  necessario  annunciare  o  divulgare  alcuna  Informazione

Confidenziale, sarà nostro obbligo consultarvi al fine di giungere a un accordo con voi

riguardo i  tempi  ed i  contenuti  di  qualsiasi  annuncio  o  divulgazione,  salvo  diversa

previsione di legge o regolamentare o richiesta delle competenti  Autorità, nel quale

ultimo caso saremo tenuti ad informarvi tempestivamente.

3. Gli impegni di cui alla presente dichiarazione di Riservatezza non ci proibiscono di

comunicare le Informazioni Confidenziali:

- ad amministratori e dipendenti, avvocati, revisori od altri consulenti, nostri o di società

nostre controllate o controllanti o sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 2359,

1°comma,  del  codice  civile  (collettivamente  le  "Persone  Collegate"),  ai  quali  la

conoscenza di tali Informazioni Confidenziali è necessaria per la nostra partecipazione

alla procedura di gara di cui trattasi, ed eventualmente perfezionare la compravendita

della società, fermo restando che la presente dichiarazione di Riservatezza viene da

noi sottoscritta anche in nome e per conto delle Persone Collegate;

-  a soggetti  diversi  da quelli  specificati  al  precedente paragrafo,  purché sia da noi

ricevuta la vostra preventiva autorizzazione e fermo restando il nostro obbligo di far



preventivamente sottoscrivere a tali persone una dichiarazione di riservatezza identica

alla presente.

4. Riconosciamo ed accettiamo espressamente che i Comuni di Schio, Thiene, Malo,

Valdagno, Torrebelvicino, Montecchio Maggiore, Monteviale e Brendola si riservano il

diritto, in qualsiasi momento, a propria esclusiva discrezione, e senza che i partecipanti

possano accampare pretese di sorta, di annullare o revocare il bando di gara e i suoi

allegati,  di  dar corso o meno allo svolgimento della  gara,  di  prorogarne la  data,  di

sospenderne o  aggiornarne le  operazioni.  Il  Comune di  Schio,  capofila,  si  riserva,

inoltre,  di  non  procedere  all’aggiudicazione,  qualunque  sia  il  numero  di  offerte

pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico. Niente potrà quindi pretendersi da

parte  dei  partecipanti  nei  confronti  del  Comune  di  Schio  e  degli  altri  Comuni  in

convenzione  di  funzioni  per  mancato  guadagno  o  per  costi  sostenuti  per  la

presentazione dell’offerta.

5. Nel caso in cui ricorresse l'ipotesi di cui al precedente punto 4, ovvero nel caso in cui

decidessimo di non proseguire nella procedura di gara, sarà nostro obbligo restituirvi

tutte le copie di documenti in nostro possesso o delle Persone Collegate contenenti le

Informazioni Confidenziali. Ci impegniamo inoltre a cancellare o a distruggere qualsiasi

informazione  registrata  su  computer  od  altro  strumento  posseduto,  custodito  o

controllato  da  noi  o  da  qualsiasi  Persona  Collegata,  nei  quali  siano  contenute

Informazioni Confidenziali. 

6. Confermiamo di agire in prima persona, e non per conto di altri soggetti, e di essere

responsabili di ogni costo da noi o dalle Persone Collegate sostenuto in relazione alla

partecipazione alla procedura di gara di cui trattasi.

7. Gli impegni assunti nella presente dichiarazione di Riservatezza non si applicano

alle Informazioni Confidenziali che, nel momento in cui vengono fornite a noi o ai nostri

consulenti,  siano già di  pubblico dominio  o successivamente al  nostro ricevimento,

diventino di dominio pubblico per cause non connesse a una violazione dell'impegno di

cui alla Dichiarazione di Riservatezza da parte nostra o dei nostri consulenti.

8.  Siamo  responsabili  di  ogni  inadempimento  agli  obblighi  assunti  nella  presente

Dichiarazione  di  Riservatezza  causato  da  noi  e  dalle  Persone  Collegate.  Siamo

consapevoli  che tale Dichiarazione di Riservatezza è a tutela delle società Pasubio

Group S.p.A.,  Pasubio Distribuzione Gas Unipersonale Srl e Pasubio Rete Gas Srl e

dei rispettivi consulenti, oltre che, indirettamente, dei Comuni proprietari della società

Pasubi Group S.p.A. stessa.



9.  Il  trattamento  delle  Informazioni  Confidenziali  si  svolgerà  in  conformità  alle

disposizioni  dei  D.Lgs.  30.6.2003,  n.  196.  In  particolare,  il  trattamento  delle

Informazioni  Confidenziali,  ai  sensi  dei  D.Lgs.  30.6.2003,  n.  196,  avverrà

esclusivamente per finalità direttamente connesse alla procedura di gara di cui trattasi

e in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza delle Informazioni Confidenziali

medesime e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti delle

società Pasubio Group S.p.A.,  Pasubio Distribuzione Gas Unipersonale Srl e Pasubio

Rete Gas Srl.

10. A prescindere dell'esito delle operazioni di gara, resta inteso che ciascuna delle

parti interessate si farà carico delle proprie spese.

11. Prendiamo atto ed accettiamo che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o

implicita,  è  fornita  dalle  società  Pasubio  Group  S.p.A.,  Pasubio  Distribuzione  Gas

Unipersonale Srl e Pasubio Rete Gas Srl o dai loro dipendenti, agenti, consulenti legali

ed  altri  consulenti  o  da  qualsiasi  altra  persona,  riguardo  alla  completezza  e  alla

correttezza delle Informazioni Confidenziali e che ciascuno di tali soggetti o i rispettivi

rappresentanti non assumono alcuna responsabilità per l'uso che sarà fatto da parte

nostra e delle  Persone Collegate delle  Informazioni  Confidenziali,  o  per  qualunque

errore od omissione ad esse relativi.

12. Gli obblighi contenuti nella presente dichiarazione di Riservatezza avranno effetto

dalla data di sottoscrizione e sino al giorno successivo alla data di completamento o

interruzione delle operazioni di gara, fatta salva l'automatica decadenza di tali obblighi

eventualmente  derivante  da  una  diversa  disciplina  contenuta  nel  contratto  di

compravendita in caso di stipulazione dello stesso con la nostra società.

13. La presente Dichiarazione di Riservatezza è soggetta alla legge italiana. 

14.  Il  Foro  di  Vicenza  sarà  competente  in  via  esclusiva  a  giudicare  in  ordine  a

qualunque controversia nascente dalla presente dichiarazione di Riservatezza.

Sottoscrizione       _________________________

Nome _________________________

Ruolo _________________________

Società _________________________

Data _________________________


