
MODELLO B)
PERSONE GIURIDICHE 

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  SOCIETA'  PARTECIPATE  AI  SENSI  E  PER  GLI
EFFETTI DELL'ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 190/2014.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il  sottoscritto  ________________________________________________________________  nato  a

______________________  il  ____________________ Codice Fiscale ________________________

in qualità di        titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare) ________________________________________________________________________

dell'Impresa ________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________________________ Prov. __________ CAP _________

Via/Piazza _____________________________________________________________ N. _________

e sede amministrativa in _________________________________ Prov. __________ CAP _________

Via/Piazza ______________________________________________________________ N. ________

Telefono _____________________________________ Fax _________________________________

E-mail / posta certificata ___________________________________________________________

Partita IVA _________________________________  C.F. ___________________________________

codice IBAN per eventuale restituzione deposito cauzionale:

partecipa come (barrare la casella che interessa):

a)  impresa singola;

b)  Raggruppamento Temporaneo di Imprese          costituito                  costituendo

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

�   _________________________________________________        mandante      mandataria

percentuale di acquisto delle azioni _________________

�   __________________________________________________      mandante      mandataria

percentuale di acquisto delle azioni _________________

�   _________________________________________________       mandante       mandataria

percentuale di acquisto delle azioni __________________

c)  Consorzio ordinario di concorrenti              costituito                  costituendo   

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

�   _________________________________________________        mandante      mandataria

percentuale di acquisto delle azioni __________________

�   __________________________________________________      mandante      mandataria

percentuale di acquisto delle azioni __________________
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�   _________________________________________________       mandante       mandataria

percentuale di acquisto delle azioni ___________________

d)  Altro              costituito                  costituendo   

e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:

�   _________________________________________________        mandante      mandataria

percentuale di acquisto delle azioni _________________

�   __________________________________________________      mandante      mandataria

percentuale di acquisto delle azioni __________________

�  _________________________________________________       mandante       mandataria

percentuale di acquisto delle azioni __________________

ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 , consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  n.  445/2000  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci ivi indicate,   

DICHIARA:

- che  i  titolari,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  soci
accomandatari in carica  sono i seguenti:

Cognome e nome Data di nascita Comune di residenza
Carica o Qualifica

nell’impresa

- che  la  su  indicata  impresa  è  iscritta  nel  Registro  delle  imprese  istituito  presso  la  Camera  di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ____________________________________ con
il  Numero  REA  ____________________________  in  data  ___________________________
(indicare equivalente registro professionale per  le Imprese di  altro Stato dell’U.E.),  per l’attività
competente;

– l’inesistenza, nei propri confronti, nei confronti dei soci amministratori della società e dell'impresa
che  rappresenta,  di  condanne  penali  che  determinino  incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione, ai sensi delle normative vigenti;

–  (barrare la casella di interesse):

  di  non trovarsi  in una situazione di  controllo di  cui  all’art. 2359 del codice civile,  con alcun
soggetto partecipante alla presente procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti con cui si
trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e ha formulato l'offerta
autonomamente;

 di trovarsi  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
autonomamente l’offerta,  con indicazione del/i  concorrente/i  con cui  sussiste tale situazione
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(dati  identificativi  della/e  Impresa/e  interessata/e):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

N.B.:  In tal caso allegare, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

- che  la  società  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione,  concordato  preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni, e di non versare in stato di sospensione o cessazione dell'attività commerciale;

– di aver preso cognizione e di accettare tutte le previsioni contenute nel bando di gara e nei suoi
allegati;

– di accettare il limite alla libera circolazione totale o parziale delle azioni per almeno cinque anni
salvo i conferimenti all'interno del medesimo gruppo societario ovvero aggregazioni finalizzate alla
partecipazione alle gare d'ambito;

– di impegnarsi a garantire le condizioni di cui ai contratti di concessione del servizio di distribuzione
del gas naturale e s.m.i. della società Pasubio Distribuzione Gas Srl Unipersonale con i Comuni
soci, tra le quali, in particolare, i canoni previsti dai contratti medesimi  (di concessione del servizio
e di concessione amministrativa per l'accesso alle infrastrutture essenziali al servizio), sino alla loro
naturale scadenza;

– di impegnarsi a mantenere la funzionalità del presidio operativo ubicato nel territorio di Schio e di
quello in via di attuazione nel territorio di Montecchio Maggiore, nonché il personale dipendente ivi
collocato,  come  rilevabile  dallo  schema  di  dotazione  organica  costituente  documentazione
complementare  della  presente  procedura  di  gara,  per  un  periodo  di  anni  cinque  dalla  girata
azionaria;

– di aver preso visione della documentazione complementare di cui all'art. 2) del bando di gara;

– di impegnarsi a corrispondere il prezzo di acquisto offerto all'atto del passaggio delle azioni, salvo
quanto previsto all'articolo 4), punto 2, del bando di gara in ordine a eventuali accordi autonomi con
singoli Comuni soci;

– di  impegnarsi  a  presentare,  ove  aggiudicatario,  una  garanzia  fideiussoria  della  durata  di  anni
cinque dalla girata azionaria e per l'importo di Euro 500.000,00, nelle forme di cui all'art. 75 del
d.lgs. n.  163/2006, a garanzia del rispetto del mantenimento del presidio operativo ubicato nel
territorio di Schio e di quello in via di attuazione nel territorio di Montecchio Maggiore, del piano di
realizzazione dei presidi operativi proposto in sede di offerta, del piano di miglioramento dell'attuale
dotazione organica, del piano di miglioramento del piano di investimenti, come proposti in sede di
offerta, del rispetto dei livelli di servizio di cui alle deliberazioni A.E.E.G. In materia di distribuzione
del  gas  naturale  e  del  livello  occupazionale  come da  dotazione  organica,  nonché  del  rispetto
dell'accordo sindacale in corso di stipulazione;

- che  l'offerta  è  valida e  irrevocabile  per  180  (centottanta)  giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del
termine per la presentazione della medesima.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

(Questa  dichiarazione  è  resa  solo  se  l'impresa  inte nde  associarsi  in  caso  di
aggiudicazione) :  

che le imprese che intendono associarsi, come indicate nel presente Modello B),  in caso di
aggiudicazione,  stipuleranno  congiuntamente  atti  pubblici  di  acquisto  delle  quote  nella
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percentuale individuale dalle stesse indicate nel presente Modello B) e, comunque, nella totalità
delle quote in vendita.

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I
del  D.Lgs.  n.  196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli
eventuali  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali  conseguenti;  ne  autorizza  la  comunicazione
esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni del Comune di Schio e agli eventuali
controinteressati ai predetti  procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa
vigente ed in particolare della legge 241/1990.

………………………., lì ……………………. firma del legale rappresent ante

…..................................................

ALLEGATI:

1. fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore, oltre che copia di delega o
procura o mandato d’agenzia, se persona autorizzata ad impegnare la società; 

2. comprova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale;

3. copia del bando di gara sottoscritto “per accettazione”;

4. se RTI o consorzi di imprese già costituiti, atto notarile con il quale tutte le imprese partecipanti
conferiscono mandato collettivo speciale di rappresentanza alla capogruppo.

AVVERTENZE

Questo modello deve essere compilato dal concorrente persona giuridica .
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