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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. 5 
 

L’anno DUEMILASEDICI, addì DODICI del mese di SETTEMBRE, alle ore 14,00, presso 
la Sala Consiliare, si è riunita – in seduta pubblica - la Commissione di aggiudicazione 
formata dai signori Livio BERTOIA, Presidente, Paola PEZZIN, componente, Alessio 
BASILISCO, componente per dar corso alle operazioni di apertura delle buste nn. 2 
contenenti le offerte economiche dei concorrenti in gara. Le funzioni di segretario 
verbalizzante sono state affidate al 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. 

 
Prima di dar inizio alle operazioni di gara, si procede al riconoscimento dei soggetti 
ammessi a partecipare alla seduta, che risultano essere i seguenti: 
Sonia SPOTTI, Stefano Giuseppe PELO, Silvia ROSSI – in rappresentanza della società 
2i Rete Gas S.p.A. di Milano; 
Roberto GUMIRATO e Diego SIGNOR – in rappresentanza della società Ascopiave S.p.A. 
di Pieve di Soligo (TV), 
il tutto come da rispettive deleghe agli atti. 
Si dà atto della presenza del signori Giacomo BIGNUCOLO e Antonio VENDRAMINELLI 
in rappresentanza della società Ascopiave S.p.A., ammessi ad assistere senza diritto di 
interloquire con la commissione perchè privi della relativa delega. 
 
Il Presidente quindi, dopo aver fatto constare l’integrità dei plichi contenenti le offerte 
economiche dei concorrenti in gara, dà pubblica lettura del punteggio complessivo 
ottenuto dai medesimi per le offerte tecniche, come risultanti dai dati riportati nel verbale 
che precede. 
 
Quindi, procede con l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e ne dà la 
seguente pubblica lettura: 
 
2i RETE GAS S.p.A.: 
- prezzo offerto:     Euro 21.200.000,00 
- annualità di canone anticipate offerte:  n. 3 (anni 2017 – 2018 – 2019) 
 
ASCOPIAVE S.p.A.: 
- prezzo offerto:     Euro 21.354.364,20 
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- annualità di canone anticipate offerte:  n. 2 (anni 2017 – 2018) 
 

La signora Sonia Spotti, in rappresentanza della società 2i Rete Gas S.p.A. chiede se 
l'offerta economica della società Ascopiave S.p.A. sia corredata dal documento d'identità 
del sottoscrittore. Il Presidente, nel dar conto dell'assenza del documento, precisa che 
l'allegazione dello stesso non era prevista dal lex specialis di gara.  
 
Si precisa, in proposito, quanto segue: 
 
1) le dichiarazioni esposte a corredo dell'offerta economica – che è stata redatta secondo 
lo schema messo a disposizione dal Comune di Schio – contengono impegni: 

 a corrispondere i canoni con le caratteristiche e le modalità previste nello 
schema di contratto, salvo patti diversi con i Comuni soci.. 

 a ripristinare definitivamente i canoni delle concessioni dei Comuni soci 
determinati nella percentuale del 138,5% annuo del VRDloc per l'intera durata 
residua delle concessioni.. 

 ad anticipare in conto offerta i canoni dal 1° gennaio 2017 per le annualità 
eventualmente offerte dai concorrenti ed indicate nello stesso schema. 

Quindi, come si evince chiaramente dal tenore delle dichiarazioni, le stesse consistono in 
impegni e non rientrano, pertanto, nella tipologia di dichiarazioni cui all'art. 47 del D.P.R. 
445/2000, che disciplina le modalità di presentazione di atti sostitutivi di notorietà 
concernente stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato, 
atti che possono essere sostituiti da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con 
l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 del DPR 445/2000 stesso; a sua volta, l'articolo 
38 prescrive, al comma 3, che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi della Pubblica Amministrazione siano sottoscritte e presentate unitamente a 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; le dichiarazioni presentate 
dagli offerenti in sede di offerta non certificano né stati, né fatti, né qualità personali e la 
loro presentazione non rientra, pertanto, nelle previsioni normative di cui al DPR 445/2000;  
 
2) il bando di gara, come noto, costituisce lex specialis che, per principio, deroga le 
disposizioni di ordine generale e a tal proposito si richiama quanto disposto dal medesimo 
circa le modalità di presentazione della busta “2”, concernente l'offerta economica, il quale 
testualmente prevede: “L'OFFERTA ECONOMICA, redatta in lingua italiana in base allo schema 

Allegato 2 al presente bando di gara, dovrà, a pena di esclusione: 

 contenere l'indicazione del prezzo di acquisto che il concorrente intende offrire  espresso in 
cifre e in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per il Comune di Schio; 

 essere sottoscritta dall'offerente o dal legale rappresentante dell'offerente se trattasi di 
persona giuridica. In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di consorzi non 
costituiti, è richiesta la sottoscrizione di ciascuna persona fisica e/o del legale 
rappresentante di ciascuna persona giuridica componente il raggruppamento o il consorzio; 

 contenere l'accettazione del pagamento del prezzo con le tempistiche e le modalità previste 
nello schema di contratto, salvo patti diversi con i singoli Comuni soci, che potranno 
concordare – ciascuno autonomamente dopo la proposta di aggiudicazione – eventuali 
pagamenti dilazionati, garantiti da adeguate coperture fideiussorie, ovvero modalità di 
pagamento diverse, quali l'acquisto di azioni della società ovvero con scambio delle 
medesime; 

 contenere l'impegno a ripristinare i canoni delle concessioni dei Comuni soci determinati 
nella percentuale del 138,5% annuo del VRDloc per l'intera durata residua delle 
concessioni (22 dicembre 2024) e a far data dal 1° gennaio 2014 (vedi pagina 4). 

 Entro 30 giorni dall'aggiudicazione la ditta aggiudicataria verrà invitata alla sottoscrizione 
 del contratto di acquisto con il pagamento del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione. 



3 

la sola OFFERTA ECONOMICA, senza nessun altro documento, dovrà, a pena di esclusione, 
essere chiusa in un'apposita busta sigillata (in seguito BUSTA N. 2), sulla quale dovrà essere 
riportato  il nominativo e il domicilio del mittente e la dicitura “CONTIENE OFFERTA 
ECONOMICA”. 
Il bando, pertanto, e correttamente, non dispone che le dichiarazioni contenute nella busta 
“2” debbano essere corredate da copia fotostatica di documento d'identità del 
sottoscrittore, trattandosi, appunto, di soli impegni e non già di dichiarazioni concernenti 
stati, fatti o qualità personali;  le regole stabilite dalla lex specialis vincolano rigidamente 
l'Amministrazione, la quale è tenuta ad applicarle senza alcun margine di discrezionalità 
nella loro interpretazione, a tutela della par condicio e in virtù del principio generale che 
vieta la disapplicazione del bando stesso quale atto con cui l'Amministrazione si sia, in 
origine, autovincolata.  
Infine, si precisa che nella fattispecie in esame, è indubbia la sussistenza del nesso di 
imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica; difatti: 

 la busta n. 2 era a sua volta, racchiusa in un unico contenitore contenente pure la 
documentazione amministrativa e la busta  n. 1; 

 tutte le dichiarazioni di cui alla documentazione amministrativa attestanti stati, e/o 
fatti e/o qualità personali, sono state corredate da fotocopia di documento d'identità 
del sottoscrittore;  

 l’unicità dell’imputabilità soggettiva e della provenienza delle dichiarazioni di cui alla 
busta n. 2 è di fatto scongiurata unitamente ad ogni incertezza in ordine alla 
provenienza delle dichiarazioni e degli atti ivi acclusi; 

le considerazioni sin qui espresse sono confortate dalla circostanza che costituisce, 
altresì, principio generale quello secondo il quale, ove le istanze o le dichiarazioni cui 
allegare il documento d'identità siano rese dalla stessa persona in un medesimo 
procedimento e facciano parte di un medesimo insieme probatorio, non è necessario che 
siano accompagnate, ciascuna, da una fotocopia di un documento d'identità; 
diversamente optando, la formalità prescritta, si ribadisce, relativamente alle sole 
dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà concernenti fatti, stati e qualità personali di cui 
all'art. 38 del DPR 445/2000, si tramuterebbe in un formalismo senza scopo  oltre che in 
un indebito aggravio del procedimento.  
 
Proseguendo e alla luce di quanto sopra, la commissione di aggiudicazione attribuisce i 
punteggi per le offerte economiche dei concorrenti in gara come da formule matematiche 
di bando, punteggi che sono evidenziati nella tabella che qui si allega sub lettera B). 
 
Per effetto dell'attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche e per le offerte economiche, 
i concorrenti ottengono il punteggio finale evidenziato nella tabella che qui si allega sub 
lettera C), che si riassume come segue: 
 
1° classificato concorrente ASCOPIAVE S.p.A.  totale punti 97,22 su 100 
2° classificato concorrente 2I RETE GAS S.p.A.  totale punti 93,00 su 100. 

  

Pertanto, il Presidente, visto tutto quanto esplicitato nei verbali di gara, aggiudica 
provvisoriamente la gara al concorrente ASCOPIAVE S.p.A. di Pieve di Soligo (TV). 
 
L’aggiudicazione, così come risultante dal presente verbale, costituisce proposta di 
aggiudicazione, è meramente provvisoria ed è subordinata agli accertamenti di legge, 
all’approvazione dei verbali di gara da parte dell’organo competente, nonché al parere del 
Coordinamento dei Sindaci, come da disposizioni di bando. 
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La rappresentante di 2i Rete Gas S.p.A. Sonia Spotti chiede l'accesso agli atti del 
concorrente Ascopiave S.p.A. 
Il rappresentante di Ascopiave S.p.A. Diego Signor chiede a sua volta l'accesso agli atti 
del concorrente 2i Rete Gas S.p.A. 
Il Presidente domanda ai concorrenti se gli stessi intendano proporre eventuali e motivate 
opposizioni al rilascio di quanto richiesto. 
Il rappresentante di Ascopiave informa di non opporsi nel caso in cui anche 2i Rete Gas 
non si opponga. 
2i Rete Gas si riserva l'indicazione di eventuali opposizioni al rilascio di parti dell'offerta 
tecnica che potrebbero costituire segreti tecnici e/o commerciali. 
 
Il Presidente dispone, infine, per lo svolgimento delle altre attività connesse al 
perfezionamento della proposta di aggiudicazione di cui al presente verbale. 
 

Si precisa che la Commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con 
decisione unanime. 
 
Di quanto sopra, io Segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa 
lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Livio BERTOIA 

 
 
 
I COMPONENTI LA COMMISSIONE: 
 
1) F.to Paola PEZZIN 
2) F.to Alessio BASILISCO 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to Patrizia PELLIZZARI 
 

 
 
 
 



Allegato B)

Ditta Prezzo offerto
Annualità intere

anticipate
X1 X2 W

W

Arrotondato

2i Rete Gas 21.200.000,00 3 64,530135 5,000000 69,530135 69,53

AscoPiave 21.354.364,20 2 65,000000 3,333333 68,333333 68,33

Vendita Pasubio – Offerta economica



Allegato C)

Ditta
Punteggio offerta 

tecnica

Punteggio offerta 

economica

Punteggio

Totale

Posizione 

in graduatoria

2i Rete Gas 23,47 69,53 93,00 2°

AscoPiave 28,89 68,33 97,22 1°

Vendita Pasubio – Punteggio finale


