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IL DIRIGENTE

Premesso che è in corso la procedura ad evidenza pubblica – secondo esperimento 
di gara - per la vendita dell'intero pacchetto azionario detenuto dai soci di Pasubio 
Group S.p.A. - Comuni di Schio, Thiene, Malo, Valdagno, Torrebelvicino, 
Montecchio Maggiore, Monteviale e Brendola – in attuazione del piano di 
razionalizzazione delle società partecipate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 
611 e seguenti, della legge n. 190/2014 – i cui documenti sono stati approvati con 
determinazione dirigenziale 23.11.2015, n. 1257/2015;

Considerato che il bando di gara fissa:
� nelle ore 12.00 del 2 agosto 2016 il termine ultimo per la ricezione delle 

relative offerte;
� nelle ore 16.00 del giorno 3 agosto 2016, l'apertura delle offerte pervenute;

Ritenuto, per esigenze di ordine organizzativo, di dover fissare la data e l'orario di 
apertura delle offerte subito dopo la scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle medesime immediatamente dopo la nomina della commissione 
di gara;

Considerato, altresì, che i modelli dichiarativi A) e B) predisposti dalla stazione 
appaltante riportano una dichiarazione/impegno afferente ad aspetti dell'offerta di 
natura economica che dovranno essere sottoscritti nella busta contenente l'offerta 
economica;

Ritenuto, pertanto, di dover stralciare dai Modelli la suddetta dichiarazione/impegno;

Considerato, infine, che il bando di gara precisa che le dichiarazioni di cui al 
surrichiamato Modello B), debbano essere effettuate con riferimento al 
sottoscrittore, ai soci e agli amministratori, mentre il Modello B) fa riferimento 
unicamente al sottoscrittore e ai soci amministratori;



Ritenute prevalenti le disposizioni del bando di gara;

Ritenuto, quindi, di rettificare in tal senso il Modello B), con la precisazione che i 
reati rilevanti ai fini della dichiarazione ivi contenuta sono solo quelli che prevedono 
quale pena accessoria l'incapacità a contrarre con la P.A.

Ritenuto, infine, di dover rendere noto il contenuto del presente provvedimento 
mediante pubblicazione sul sito web della stazione appaltante, oltre che con pec da 
trasmettere ai concorrenti che hanno fatto pervenire al Comune di Schio la 
dichiarazione di riservatezza nonchè di approvare le precisazioni fornite dalla 
stazione appaltante in sede di risposta ai quesiti fin ora pervenuti ( scadenza del 22 
luglio 2016);

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi del Comune;

d e t e r m i n a

1) di dare atto che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il termine delle ore 16.00 del giorno 3 agosto 2016 fissato per 
l'apertura delle offerte relative all'asta pubblica – secondo esperimento - per la 
vendita dell'intero pacchetto azionario detenuto dai soci di Pasubio Group è 
anticipato alle ore 12.30 del giorno 2 agosto 2016, subito dopo, quindi, la scadenza 
del termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte medesime;

3) di stralciare dai Modelli dichiarativi A) e B) allegati al bando di gara la 
dichiarazione/ impegno afferente ad aspetti dell'offerta di natura economica;
 
4) di stabilire che le dichiarazioni contenute nel Modello B) debbano essere 
effettuate con riferimento al sottoscrittore, ai soci e agli amministratori così come da 
disposizioni di bando;

5) di dare atto in generale che, in caso di discordanza tra dichiarazioni di Modelli e 
bando di gara verrà attribuita prevalenza a quest'ultimo;

6) di rettificare come suindicato i Modelli A) e B) allegati al bando di gara, rendendo 
noto il contenuto del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito della 
stazione appaltante, nonché mediante pec da inviare ai concorrenti che hanno fatto 
pervenire la dichiarazione di riservatezza relativa alla procedura di gara di cui trattasi 
ed infine di approvare le risposte ai quesiti pervenuti a tutt'oggi.
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Schio, 22/07/2016 La Responsabile del Servizio

 Patrizia Pellizzari

Schio, 22/07/2016 Il Dirigente

 Livio Bertoia




