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COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)
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e-mail: contratti@comune.schio.vi.it - posta certificata: schio.vi@cert.ip-veneto.net 

sito internet http: www.comune.schio.vi.it 

BANDO DI GARA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’  COMUNALE –
SECONDO INCANTO – MEDIANTE ASTA PUBBLICA COL METODO DELLE OFFERTE
SEGRETE DI CUI ALL’ART. 73/C DEL R.D. 23 MAGGIO 1924, N. 827.

IL DIRIGENTE

in esecuzione del Regolamento comunale per l’alienazione del patrimonio immobiliare e della
deliberazione  consiliare  30  settembre  2013,  n.  65,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  e  della
determinazione dirigenziale 15 aprile 2014, n. 459/2014.

RENDE NOTO

che il  giorno  13 maggio 2014, alle  ore  9,00, in una sala del Comune di Schio, avrà luogo
un’asta pubblica – secondo incanto – per l’alienazione dei seguenti beni immobili di proprietà
comunale, siti nel territorio di Schio:

LOTTO 1
Immobile sito in Via Piazza Monte Magrè  – Schio (VI), così catastalmente identificato:
N.C.E.U. – Comune di Schio – Censuario di Magrè – Foglio 13
M.N. 295, piano T1, Cat. A/4, Cl. 6, vani 4,5, R.C. Euro 278,89;
N.C.T. – Comune di Schio – Censuario di Magrè – Foglio 13
M.N. 625 di mq 410, R.D. Euro 1,59, R.A. Euro 0,95, terreno, Z.T.O E3c/1 e E4/52 del P.R.G.
M.N. 541 di mq 26, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01, terreno, Z.T.O. E3c/1 del P.R.G.

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEI BENI

Edificio
L’edificio in oggetto è ubicato in via Piazza Monte Magré, in posizione panoramica pregevole e
ricade in Z.T.O E4/52 del P.R.G.
Trattasi di una casa in aderenza, su un lato, con altri fabbricati.
L’immobile, insistente sul M.N. 295 è costituito da:
• una porzione abitativa sviluppata su tre piani fuori terra;
• una porzione accessoria sviluppata su due piani fuori terra.
La superficie commerciale complessiva è di circa 190 mq.
Il fabbricato ha in proprietà anche la porzione di corte antistante l'ingresso, sulla quale grava
una servitù di passaggio.
Internamente l’abitazione è così costituita:
• piano terra: cucina, ripostiglio, bagno e cantina;
• piano primo: disimpegno, camera e legnaia; 
• piano secondo: soffitta con altezza media di 2,30 metri.
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Il fabbricato è sprovvisto di garage e di posti auto scoperti.
L'immobile risulta libero e dunque immediatamente disponibile per l'acquirente.
Classe Energetica “G” - kW/h/mq/anno 1006,67

Terreni
Il  terreno, censito al M.N. 625, è ubicato in prossimità del fabbricato. Trattasi di un terreno
pianeggiante a prato e a bosco di mq 410. Per accedervi è necessario passare sul terreno di
terzi, trattandosi di fondo intercluso. 
Il  M.N.  541 è  una piccola porzione di  terreno di  26  mq ubicata vicino alla  strada vicinale
denominata “Muzza”.

ATTUALE STATO DI CONSERVAZIONE

Edificio
La porzione abitativa,  sviluppata su tre piani,  presenta degli  elementi  architettonici,  come i
profili in pietra delle finestre, che conferiscono al bene un qualche pregio architettonico. Questa
porzione richiama le caratteristiche tipologiche del fabbricato in aderenza di altra ditta.
I muri perimetrali risultano intonacati ed il manto di copertura è in coppi.
La porzione invece sviluppata su due piani, dove vi è la cantina e la sovrastante stalla, non
presenta invece finiture come l'intonaco fino ed i contorni in pietra.
Complessivamente il fabbricato si trova in condizioni conservative mediocri.
Gli impianti tecnologici sono da eseguirsi ex novo. L'impianto di riscaldamento è assente.
Le componenti strutturali sono composte principalmente da travatura e sovrastante tavolato in
legno.
Gli infissi sono privi di vetrocamera e la copertura non è isolata.

Il prezzo a base d’asta è pari ad Euro 41.800,00 (quarantunmilaottocento/00).

* * * * * 
LOTTO 2
Appartamento sito in Contrà Barona a Magrè - Schio (VI)
N.C.E.U. – Comune di Schio – Censuario di Magrè – Foglio 2
M.N. 291, piano T, sub 1, Cat. A/4, Classe 4, vani 2, R.C. Euro 88,83, appartamento, graffato
con il M.N. 334.

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEI BENI
L’appartamento  in  oggetto  insiste  al  piano terra  di  un  edificio,  ubicato  in  località  contrada
Barona a Magrè e ricade in Z.T.O. “A“ del P.R.G.
Al piano primo grava un altro appartamento di altra ditta. L’intero edificio ha un lato libero,
affacciante sulla corte interna ed un lato in aderenza con un edificio residenziale.
L’immobile è costituito da due stanze ed un locale bagno. La superficie commerciale è di circa 
44 mq. L’altezza utile è di 2,25 metri.
Classe Energetica “G” - kW/h/mq/anno 1220,28

ATTUALE STATO DI CONSERVAZIONE
L’appartamento, classato con categoria A/4, risulta in condizioni conservative mediocri.
I materiali di finitura come la pavimentazione in ceramica, l’intonaco, gli infissi sono di scarsa
qualità.
Gli impianti tecnologici (luce, acqua, gas) sono da rifare ex novo perché vetusti, fuori norma ed
alcuni non funzionanti.

Il prezzo a base d’asta è pari ad Euro 23.180,00 (ventitremilacentottanta/00).
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* * * * *

LOTTO 3
Appartamento sito in Piazza Cesare Battisti a Magrè - Schio (VI)
N.C.E.U. – Comune di Schio – Censuario di Magrè – Foglio 2
M.N. 634, piano T-1, sub 21, Cat. A/3, Classe 4, vani 4,5, R.C. Euro 511,29, appartamento.

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DEI BENI
L’immobile, oggetto della presente stima, è ubicato in Piazza Cesare Battisti a Magrè e ricade
in Z.T.O. “A“ del P.R.G.
Trattasi  di  una  appartamento  localizzato  al  piano  primo  di  una  palazzina  di  vecchia
edificazione.
Esso è composto da una cucina, due camere, una delle quali di circa 14 mq  , un ripostiglio con
disimpegno ed un servizio igienico (tipo prefabbricato), collegato direttamente con la camera
più grande.
La sua superficie lorda è di circa 65 mq.
Sono presenti anche tre poggioli, dei quali uno affacciante su Piazza Cesare Battisti.
L’accesso all’unità immobiliare avviene attraverso un ingresso e scala in comune con altre
proprietà.
Sul retro del fabbricato vi è anche una corte comune, a servizio della palazzina.
Classe Energetica “G” - kW/h/mq/anno 251,51

ATTUALE STATO DI CONSERVAZIONE
L’appartamento,  trovasi  in  condizioni  manutentive  mediocri  e  presenta  le  seguenti
caratteristiche:
• impianti tecnologici vetusti  e fuori norma, sia dal punto di vista igienico-sanitario, sia dal

punto di vista della sicurezza;
• assenza dell’impianto di riscaldamento;
• servizio igienico è prefabbricato;
• solaio del piano di calpestio composto da tavolato e travi in legno;
• assenza di sottofondi e pavimentazione: il tavolato funge da pavimento;
• presenza di macchie d’umidità;
• finiture quali l’intonaco e la tinteggiatura da ripristinare.

Il prezzo a base d’asta è pari ad Euro 26.600,00 (ventiseimilaseicento/00).

* * * * *

I lotti come sopra individuati non sono divisibili e vengono ceduti a corpo e non a misura, visti e
piaciuti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano.
Il prezzo a base d'asta è quello indicato di seguito ad ogni lotto.

Un singolo soggetto in possesso dei requisiti necessari può presentare offerta anche per più
lotti e, se ammesso alla gara, può essere aggiudicatario anche di più lotti ove le sue offerte
siano le migliori per l'Ente.

Le vendite di cui sopra sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 4, comma 4, del DPR n. 633/1972.
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REGOLE DI SVOLGIMENTO DELL'ASTA PUBBLICA

1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare tutte le persone giuridiche e fisiche in possesso dei requisiti previsti dalle
vigenti normative e di avere la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti  con la Pubblica
Amministrazione.
Non sono ammesse offerte per conto di persona da nominare.

2) MODALITA' DI ESPERIMENTO DEL PUBBLICO INCANTO
L'asta  sarà  tenuta  ad  unico  incanto,  con  il  metodo  dell'offerta  segreta  in  aumento,  da
confrontarsi con il prezzo a base d'asta suindicato, secondo le modalità previste dagli articoli
73,  primo  comma  lett.  c),  e  76  del  Regolamento  sulla  Contabilità  Generale  dello  Stato,
approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

3) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALL'ASTA E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
Le offerte dovranno pervenire o essere recapitate con qualsiasi mezzo all’Ufficio protocollo del
Comune di Schio – Via F.lli Pasini, 33 – Schio (VI) – orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 13,15 - a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 maggio
2014, in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante,  a pena di
esclusione, il nominativo ed il domicilio del mittente e la dicitura “NON APRIRE - OFFERTA
RELATIVA ALLA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE – SECONDO
INCANTO – MEDIANTE ASTA PUBBLICA”.

Si procederà all’esclusione automatica delle offerte pervenute oltre il detto termine, anche se
sostitutive o aggiuntive ad altra precedente offerta. A tale scopo, farà fede il timbro con data ed
ora apposti all'atto del ricevimento dal suddetto Ufficio protocollo del Comune di Schio.
Il recapito in tempo utile del plico, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altri soggetti,
rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Nella busta chiusa, sigillata e controfirmata di cui sopra devono essere inseriti – a pena
di esclusione –  due distinti plichi, anch’essi sigillati e controfirmati su tutti i lembi di
chiusura, con le seguenti diciture:

Plico n. 1: “Documentazione amministrativa”
Plico n. 2: “Offerta economica”.
In ciascun plico, dovranno essere contenuti,    a pena di esclusione  ,  i  documenti  di seguito
specificati:

PLICO N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il plico n. 1 deve contenere il modulo “Dichiarazione sostitutiva” - allegato sub A) per persone
fisiche o allegato sub B) per persone giuridiche al presente bando  – sottoscritto per esteso dal
concorrente al quale dovranno essere allegate, a pena di esclusione:
• una fotocopia di un documento d’identità valido del sottoscrittore;
• comprova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale, pari al 5% (cinque per cento)

dell'importo a base d'asta per ciascun lotto per il quale si propone offerta, e ciò a garanzia
della sottoscrizione del contratto in caso di aggiudicazione.
L'importo della cauzione è di:
• EURO 2.090,00 per il LOTTO 1
• EURO 1.159,00 per il LOTTO 2
• EURO 1.330,00 per il LOTTO 3
La cauzione va  costituita  versando il  relativo  importo  presso la  Tesoreria  Comunale  –
Unicredit S.p.A. – sportelli di Via Fleming, 1, P.zza IV Novembre, 11, Via Campo Sportivo,
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25, Via Rovereto, 123, Viale dell’Industria, 123, in contanti o a mezzo di bonifico bancario –
codice IBAN IT44N0200860755000040400426.
Nelle note dell'atto di  pagamento dovrà essere indicata la seguente causale  “deposito
cauzionale vendita beni immobili di proprietà comunale – secondo incanto”.
Tale cauzione sarà restituita in caso di mancata aggiudicazione o di annullamento della
gara.
In caso di aggiudicazione, la somma versata a titolo di cauzione provvisoria verrà trattenuta
a titolo di caparra confirmatoria.
Sarà incamerata dal Comune a titolo di penale laddove, nei termini stabiliti dal presente
bando, l’aggiudicatario non si presentasse alla sottoscrizione dell’atto di compravendita; ai
concorrenti non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
Le cauzioni versate non sono fruttifere, né i concorrenti  potranno chiedere indennizzi di
sorta;

• copia  del  presente  bando  sottoscritto  in  ogni  foglio  “PER  ACCETTAZIONE”  da  parte
dell'offerente.

Tale busta dovrà essere chiusa in modo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmata
sui lembi di chiusura, nonché riportare la dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

PLICO N. 2 – OFFERTA ECONOMICA
Il plico n. 2 deve contenere il modulo “Offerta economica” - allegato sub C) per persone fisiche
o allegato sub D) per  persone giuridiche al  presente bando -  con l’indicazione del  prezzo
offerto  per  il  lotto  di  interesse  –    aumentato  almeno  del  5%   (cinque  per  cento)  rispetto
all'importo  posto  a  base  di  gara –  espresso  in  cifre  e  in  lettere  e  sottoscritto  per  esteso
dall'offerente e redatta in lingua italiana.
In  caso  di  discordanza  tra  indicazione  in  cifre  e  in  lettere,  si  applicherà  il  prezzo  più
vantaggioso per l’Amministrazione.  I  miglioramenti  dei  prezzi  d’offerta  non potranno essere
inferiori al 5% (cinque per cento) dei rispettivi valori indicati a base d’asta.
Tale busta dovrà essere chiusa in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell'offerta,
controfirmata sui lembi di chiusura, nonché riportare la dicitura: “OFFERTA ECONOMICA”.

Riassuntivamente, la documentazione dei plico n. 1 “Documentazione amministrativa” e plico
n.  2  “Offerta  economica”  dovrà  essere  inserita  nella  busta  debitamente  chiusa  di  cui  al
precedente punto 3) secondo il seguente schema:

PLICO N. 1
“Documentazione amministrativa”

busta chiusa contenente:

PLICO N. 2
“Offerta economica”

busta chiusa contenente:

• dichiarazione  secondo  il  “modulo
dichiarazione sostitutiva -  allegato sub A)
per  persone fisiche o  allegato  sub  B)  per
persone giuridiche;

• fotocopia  di  un  documento  d'identità in
corso di validità;

• comprova  dell'avvenuta  costituzione  del
deposito  cauzionale,  pari  al  5%  (cinque
per  cento)  dell'importo  a  base  d'asta  per
ciascun lotto per il quale si propone offerta;

• copia  del  presente bando  sottoscritto in
ogni foglio “PER ACCETTAZIONE” da parte
dell'offerente.

• solo  l'  “Offerta  economica” redatta  in
conformità al modulo “offerta economica” -
allegato  sub  C)  per  persone  fisiche  o
allegato sub D) per persone giuridiche.
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4) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONTRATTO
Il Comune di Schio vende i lotti descritti nel presente avviso d'asta.
L’aggiudicazione sarà ad unico incanto, al migliore offerente lotto per lotto, salvo quanto sopra
stabilito.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto.
Nel caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante estrazione a sorte.
I lotti saranno venduti in piena proprietà nelle condizioni di diritto e di fatto in cui essi si trovano,
con  ogni  accessione,  accessorio  e  pertinenza  e  con  tutte  le  servitù  attive  e  passive
eventualmente esistenti, liberi da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali ed oneri
di qualsiasi genere.

All’espletamento delle procedure di gara provvederà un’apposita Commissione nominata da un
Dirigente del Comune di Schio. L’autorità che presiede all’incanto è un Dirigente del Comune
di  Schio.  La  Commissione  di  gara,  valutate  le  offerte,  procederà,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti,  all’aggiudicazione provvisoria  dei  beni.  All’aggiudicazione definitiva  provvederà
l’Autorità preposta ai sensi di legge.

Non  vi  sarà  luogo  ad  azione  per  lesione,  né  ad  aumento  o  diminuzione  del  prezzo,  per
qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita o nella determinazione
del prezzo di gara, nella indicazione della superficie, dei confini, dei numeri di mappa e delle
coerenze,  sebbene eccedente  la  tolleranza stabilita  dalla  legge,  dovendo intendersi,  come
dovrà espressamente dichiarare l'offerente, ben conosciuti i lotti oggetto dell'offerta.

L'acquirente  dovrà  provvedere  a  proprie  spese  e  cura  allo  sgombero  di  materiali
eventualmente presenti negli immobili esistenti.

Se non verranno presentate offerte, l'asta sarà dichiarata deserta limitatamente ai lotti per i
quali non è stata prodotta offerta.

Le offerte non conformi a quanto disposto nel presente avviso verranno escluse dalla gara,
così  come  saranno  considerate  nulle  le  offerte  in  qualsiasi  modo  condizionate,  vincolate,
sottoposte a termini, indeterminate o che facciano riferimento ad altre offerte.

La  stipulazione  dell’atto  di  compravendita  dovrà  avvenire  entro  60  (sessanta)  giorni
dall’aggiudicazione  definitiva  (salvi  i  casi  di  oggettiva  e  dimostrata  impossibilità),  previa
semplice comunicazione dell’Amministrazione Comunale del luogo, del giorno e dell’ora della
sottoscrizione;  al  momento della  stipulazione di  tale  atto,  dovrà essere data dimostrazione
dell’avvenuto versamento dell’intero prezzo di acquisto, unitamente a tutte le altre spese (di
stipulazione e di istruttoria).

Nel caso di rinuncia dell’aggiudicatario, previo incameramento della cauzione di cui al presente
bando a  titolo  di  penale,  l’Amministrazione si  riserva  la  facoltà  di  aggiudicare  il/i  lotto/i  al
secondo miglior offerente.

Le  spese  inerenti  e  conseguenti  alla  stipulazione  del  contratto  sono  a  totale  carico
dell'acquirente. Oltre alle spese di rito (di rogito, fiscali in genere ecc.), sono dovute le spese di
stima ed istruttoria  (deliberazione di  Giunta Comunale n. 371 del  27.12.2011,  esecutiva ai
sensi di legge) quantificate in:
EURO 88,00 per il LOTTO 1
EURO 48,80 per il LOTTO 2
EURO 56,00 per il LOTTO 3.
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Esse dovranno essere versate all’atto della sottoscrizione del contratto di compravendita.

L'individuazione  catastale  sul  posto  ai  fini  della  presentazione  dell'offerta  è  a  cura  degli
offerenti.
L’eventuale riconfinamento dei mappali oggetto d’acquisto è a cura e spese degli acquirenti.

Ai fini della partecipazione all'asta non è obbligatorio effettuare un sopralluogo dei beni posti in
vendita.

5) DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE – FORME DI PUBBLICITA' – INFORMAZIONI
La documentazione di cui alla presente asta - bando di gara, dichiarazione sostitutiva (allegato
sub A e sub B), offerta economica (allegato sub C e sub D) e planimetrie - è reperibile sul sito
internet del Comune di Schio, all’indirizzo:  http:www.comune.schio.vi.it  . alle sezioni “Appalti -
Bandi di Gara“ e “Albo Pretorio”.
E', altresì, visionabile presso il Servizio Contratti  - piano terzo di Palazzo Tomasi - Via F.lli
Pasini,  45 -  dal lunedì al  venerdì,  dalle ore 9,00 alle ore 13,15 -  tel.  0445 691210 -  0445
691206  -  0445  691470.  Della  suddetta  documentazione  potrà  essere  richiesta  copia  a
pagamento. Non saranno trasmesse copie via telefax.

Per eventuali  sopralluoghi  sul  posto o per  chiarimenti  di  ordine tecnico e documentale,  gli
interessati potranno contattare il responsabile del Servizio Negoziazioni, Stime e Federalismo
Demaniale, geom. Paolo Bergamin - tel. 0445 691428 - o l'arch. Martina Basso - tel. 0445
691471 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,15.

Le planimetrie sono visionabili presso il Servizio Negoziazioni, Stime e Federalismo Demaniale
e il Servizio Contratti, ai quali ci si potrà rivolgere per ottenerne copia a pagamento.

Le richieste di  ulteriori informazioni dovranno essere trasmesse,  esclusivamente   a mezzo
telefax  al  n.  0445  691437,  via  e-mail  all'indirizzo    contratti@comune.schio.vi.it   o  via  pec
all'indirizzo   schio.vi@cert.ip-veneto.net   e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle
ore    12,00    del  giorno    7  maggio  2014  .    Non  verrà  data  risposta  a  richieste  di  chiarimenti
pervenute oltre tale termine.
Le risposte verranno pubblicate periodicamente sul sito internet: http://www.comune.schio.vi.it
Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge. 

Dell'aggiudicazione della gara verrà dato pubblico avviso mediante pubblicazione con le stesse
modalità utilizzate per la pubblicazione del presente bando.

6) DISPOSIZIONI VARIE
Per quanto non previsto dal presente bando, si richiamano le norme sul Regolamento per la
Contabilità Generale dello Stato, di cui al R.D. n. 827/1924, le norme del vigente Regolamento
per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale, nonché le norme del codice civile in
materia di contratti.

Il responsabile del procedimento di gara è il Capo Servizio Contratti, Patrizia Pellizzari.

**********

AVVERTENZE

1. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76
del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre
alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici incanti.
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2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, 18, comma 2 e 19, del decreto legislativo
30.6.2003, n. 196, si forniscono le informazioni di seguito indicate:

a) i  dati  richiesti  sono  raccolti  per  le  finalità  inerenti  al  procedimento,  disciplinato  dalla  legge,  per  le
alienazioni di beni immobili mediante pubblici incanti;

b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente

è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti  da presentare ai fini  dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la

ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza
dell’aggiudicazione e con l’incameramento della cauzione provvisoria;

c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso

coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti  i  soggetti  aventi  titolo,  ai  sensi della  legge 7.8.1990,  n.  241 e successive modificazioni  e

integrazioni  e  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  locali  n.  267/2000,  salva
l’eventuale individuazione, da parte dell’Amministrazione, di specifici atti  e documenti  da sottrarre
all’accesso per motivate e concrete esigenze di riservatezza delle ditte partecipanti, a tutela della
loro sfera di interessi, ai sensi della predetta legge n. 241/1990;

- ai  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  e  della  pubblicità  previste  dalla  legge  in  materia  di
procedure aperte;

d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza;

e) i  dati  e  i  documenti  saranno  rilasciati  agli  organi  dell’Autorità  giudiziaria  che  ne  facciano  richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico dei soggetti concorrenti;

f) il titolare del trattamento è il Comune di Schio, rappresentato dal Dirigente del Settore 03) dott. Mario
Ruaro, mentre il responsabile del trattamento è il capo Servizio Contratti Patrizia Pellizzari, con domicilio
in Schio, Via F.lli Pasini, 33 – tel. 0445 691226 – fax 0445 691437 – e mail contratti  @c  omune.schio.vi.it;

g) l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è consultabile presso il sito del Comune di Schio, al
link responsabili privacy;

h) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196.

* * * * * 
Schio, 16 aprile 2014

      IL DIRIGENTE
         (dott. Mario Ruaro)

Per accettazione: __________________
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