
 
Procedura per la cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai Comuni di Breda di 

Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino 

 
 
 

1 
 

 

 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE 
 

 

            

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai Comuni 
di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  



 
Procedura per la cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai Comuni di Breda di 

Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino 

 
 
 

2 
 

 

Premesso che 

a) le disposizioni di cui ai commi 611 e 612 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(Legge di Stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il 
contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della 
concorrenza e del mercato, hanno previsto l’avvio di un processo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da alcune 
tipologie di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti locali; 

b) ai sensi dei commi 611 e 612 della citata legge 190/2014, i Comuni di Breda di Piave, Pieve di 
Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino hanno approvato i propri piani 
operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute; 

c) i suddetti Comuni detengono complessivamente una quota pari all’11% del capitale sociale 
della società Asco Holding S.p.A. (a seguire, anche «Asco Holding» o la «Società»), società 
attualmente partecipata da alcuni Comuni veneti e operante, per il tramite delle proprie società 
di partecipazione, nel settore del gas metano; 

d) nell’ambito dei suddetti piani di razionalizzazione, è stata prevista la vendita delle 
partecipazioni detenute dai Comuni in questione in qualità di soci di Asco Holding S.p.A.; 

e) in particolare, tenuto conto di tali piani, i citati Comuni hanno deciso di dismettere una quota 
pari all'8,6% del capitale sociale di Asco Holding S.p.A., per un totale di n. 12.055.980 azioni, 
ripartite come segue: 

 Comune di Breda di Piave: intera partecipazione societaria posseduta, pari al 2,2% del 
capitale sociale (3.084.088 azioni); 

 Comune di Pieve di Soligo: quota parte della partecipazione societaria posseduta, pari al 
2,1% del capitale sociale (2.943.902 azioni); 

 Comune di Santa Lucia di Piave: quota parte della partecipazione societaria posseduta, pari 
al 2,1% del capitale sociale (2.943.902 azioni); 

 Comune di Follina: quota parte della partecipazione societaria posseduta, pari al 1,1% del 
capitale sociale (1.542.044 azioni); 

 Comune di Cison di Valmarino: quota parte della partecipazione societaria posseduta, pari 
al 1,1% del capitale sociale (1.542.044 azioni); 

f) a tal fine, i medesimi Comuni hanno espresso, con accordo sottoscritto in data 17 febbraio 2015, 
successivamente approvato dai rispettivi organi di vertice comunali, la volontà di attivare 
un’unica procedura di alienazione, individuando quale soggetto “capofila” dell’iniziativa il 
Comune di Breda di Piave (a seguire, anche il «Comune Capofila» o il «Comune» o la 
«Stazione Appaltante»); 

g) con formali Deliberazioni di Consiglio, i medesimi Comuni hanno quindi individuato, quale 
base di gara per la vendita delle partecipazioni, un importo di € 26.945.115,30, determinato 
sulla base del prezzo unitario minimo stimato delle azioni, pari a € 2,235; 

h) con la Determinazione n. 99 del 22/03/2016 il Segretario Comunale del Comune di Breda di 
Piave ha approvato il presente avviso e i relativi allegati; 

 

in virtù di quanto sopra esposto, 
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il Comune di Breda di Piave, con sede in Via Trento e Trieste, 26 - 31030 Breda di Piave (TV), anche in 
nome e per conto dei Comuni di Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino, 
giusto quanto stabilito con accordo del 17 febbraio 2015, pubblica il presente avviso, al fine di avviare 
una procedura avente ad oggetto l’alienazione di una partecipazione pari all’8,6% del capitale sociale di 
Asco Holding S.p.A. 

Il contratto di compravendita sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), R.D. 827/1924, 
all’operatore che avrà presentato l’offerta economica più alta rispetto all’importo a base di gara. 

Il presente Avviso è funzionale unicamente alle finalità di cui sopra e non costituisce offerta al pubblico 
ex art. 1336 c.c., né sollecitazione al pubblico risparmio ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

Dal presente Avviso non consegue, dunque, in capo ai Comuni di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa 
Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino alcun formale obbligo di dare seguito alle offerte che 
saranno presentate dagli operatori, né alcuno speculare interesse, diritto o situazione soggettiva di sorta, 
in capo agli operatori proponenti l’offerta, a che i Comuni traducano gli esiti della presente procedura in 
attività e/o operazioni successive volte a dare esecuzione al percorso strategico delineato. 

 

Art. 1 – Definizioni 

1. Il presente Avviso intende regolamentare gli aspetti amministrativi della presente procedura di gara, 
nonché i principali elementi che caratterizzeranno i rapporti con l’operatore acquirente. 

2. Nel presente Avviso sarà usata la terminologia di seguito specificata: 

 «Aggiudicatario», «Socio» o «Acquirente»: il soggetto individuato all’esito della presente 
Procedura (come di seguito definita), che stipulerà il Contratto di Compravendita (come di 
seguito definito); 

 «Asco Holding» o la «Società»: la Società Asco Holding S.p.A.; 

 «Avviso»: il presente atto, volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e 
gli elementi minimi negoziali del Contratto di Compravendita, e pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune Capofila, nell’Albo pretorio dei Comuni Deleganti (come di seguito 
definiti), oltre che, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a 
diffusione locale, nonché infine negli spazi destinati all’affissione pubblica del territorio 
comunale del Comune Capofila e dei Comuni Deleganti; 

 «Codice»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 

 «Comune Capofila o «Comune» o «Stazione Appaltante»: il Comune di Breda di Piave, 
nella sua veste di soggetto pubblico che – sia in nome proprio che per conto dei Comuni di 
Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino – espleta la presente 
procedura e seleziona l’acquirente delle partecipazioni detenute nella Società Asco Holding 
S.p.A.; 

 «Comuni Deleganti»: i Comuni di Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di 
Valmarino, che hanno delegato; 

 «Comuni Alienanti»: il Comune Capofila e i Comuni Deleganti, complessivamente intesi; 

 «Contratti di Compravendita»: i documenti negoziali che saranno stipulati da ciascun 
Comune Alienante con l’Aggiudicatario, per la compravendita delle partecipazioni dai 
medesimi rispettivamente detenute nella società Asco Holding S.p.A., e il cui schema è 
allegato al presente Avviso; 



 
Procedura per la cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai Comuni di Breda di 

Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino 

 
 
 

4 
 

 «Delega di Committenza»: l’atto il quale i Comuni Deleganti hanno delegato il Comune 
Capofila a svolgere una procedura unitaria per la dismissione congiunta delle rispettive 
partecipazioni nella Asco Holding S.p.A.; 

 «Offerente» o «Concorrente» o «Operatore»: la persona fisica, l’impresa, l’ente, il 
raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o 
plurisoggettivo che concorre alla presente procedura ai sensi di legge e presenta la propria 
Offerta (come di seguito definita) in vista dell’aggiudicazione della procedura medesima; 

 «Offerta»: complessivamente, l’insieme della documentazione amministrativa ed economica 
che l’Offerente sottopone agli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione; 

 «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare 
l’invio e l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute 
opponibili a terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al 
d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione; 

 «Procedura»: la presente procedura di gara; 

 «Regolamento»: il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, contenente il «Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE”»; 

 «Schema di Contratto di Compravendita»: lo schema di documento negoziale che riassume 
e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza 
dell’aggiudicazione della presente procedura, allegato al presente Avviso sub 1. 

 

Art. 2 - Stazione Appaltante 
Denominazione Ufficiale: Comune di Breda di Piave 

Sede: Via Trento e Trieste, 26 - 31030 Breda di Piave (TV) 

Telefono: 0422600153 

Fax: 0422600187 

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comunebreda.it 

PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 

Profilo di Committente: www.comunebreda.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Ferrari dr. Giorgio 

Determina a Contrarre: n. 99 del 22/03/2016 

 

Art. 3 – Oggetto della procedura e importo a base di gara 

1. Con la presente procedura, la Stazione Appaltante intende individuare, anche in nome e per conto dei 
Comuni Deleganti, un Operatore con il quale ciascun Comune Alienante stipulerà un Contratto di 
Compravendita avente ad oggetto il trasferimento delle azioni rispettivamente detenute nella società 
Asco Holding S.p.A. Complessivamente, le azioni oggetto di compravendita corrispondono all’8,6% del 
capitale sociale (pari a € 140.000.000,00): 

ASCO HOLDING S.p.A. (P.IVA 03215740261) – Capitale sociale € 140.000.000,00 

Comuni Alienanti 
N. azioni oggetto 

di alienazione 

Percentuale di 
partecipazione 

oggetto di 

Valore nominale Prezzo unitario 
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alienazione 

Comune di Breda di Piave 3.084.088 2,2% € 1,00 

Comune di Pieve di Soligo 2.943.902 2,1% € 1,00 

Comune di Santa Lucia di 
Piave 

2.943.902 2,1% € 1,00 

Comune di Follina 1.542.044 1,1% € 1,00 

Comune di Cison di 
Valmarino 

1.542.044 1,1% € 1,00 

€ 2,235 

PREZZO A BASE DI GARA € 26.945.115,30 

2. Le azioni poste in vendita di cui alla precedente tabella costituiscono un unico pacchetto azionario non 
scindibile e non frazionabile. 

3. All'esito della Procedura, l'Aggiudicatario acquisirà l’8,6% del capitale sociale di Asco Holding e i 
Comuni Alienanti conserveranno, complessivamente, una partecipazione pari al 2,4% del capitale 
sociale. L'acquisto delle azioni avverrà dietro sottoscrizione di appositi Contratti di Compravendita, con 
ciascuno dei Comuni Alienanti, aventi ad oggetto il trasferimento delle azioni rispettivamente detenute 
nella società Asco Holding S.p.A. 

4. Il valore complessivo posto a base di gara per la totalità delle quote azionarie di cui al precedente 
comma 1°, ammonta a € 26.945.115,30 
(ventiseimilioninovecentoquarantacinquemilacentoquindici/30). 

5. Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto al suddetto importo, a pena di esclusione.  

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si rappresenta che le spese di 
pubblicazione del presente Avviso presso i quotidiani di cui all’art. 66, comma 7°, del D.Lgs. 163/06 
graveranno sull’Aggiudicatario nella misura massima di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno 
essere rimborsate dal predetto alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 

 

Art. 4 – Profili societari  

1. La Società Asco Holding S.p.A. (“Asco”) è iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso col n. REA 228323. 

2. Asco Holding, società costituita con atto del 25 luglio 1996 e avente durata stabilita sino al 31 dicembre 
2030, ha sede legale a Pieve di Soligo, Treviso, Via Verizzo 1030, CAP 31053.  

3. Ai sensi dell’articolo 4 dello statuto societario la Società ha per oggetto, direttamente o attraverso 
società od enti di partecipazione, “la costruzione e l’esercizio del gas metano, della fornitura calore, del 
recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei 
tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi 
energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene 
ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto”. 

4. Il capitale sociale è pari a € 140.000.000,00 (centoquarantamilioni/00), interamente versato, ed è 
rappresentato da n. 140.000.000 di azioni del valore nominale di € 1 cadauna. 



 
Procedura per la cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società Asco Holding S.p.A. dai Comuni di Breda di 

Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e Cison di Valmarino 

 
 
 

6 
 

5. Per una più esaustiva valutazione dei profili societari, sono allegati al presente avviso lo Statuto della 
Asco Holding S.p.A., nonché i bilanci di Asco Holding S.p.A. relativi agli esercizi 2013 e 2014 e i 
bilanci consolidati del Gruppo Asco Holding relativi agli esercizi 2013 e 2014. 

 

Art. 5 - Soggetti ammessi 

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura gli operatori economici, le persone fisiche, le persone 
giuridiche, gli Enti (Fondazioni, Associazioni, etc.), nonché, in via generale, tutti i soggetti previsti 
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06.  

2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli Operatori stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle 
condizioni previste dall'art. 47 del D.Lgs. 163/06 e dalle relative disposizioni di settore. 

3. Ai fini della partecipazione si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 37 del decreto legge n. 78 
del 31 maggio 2010, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e le relative disposizioni di attuazione 
di cui ai corrispondenti Decreti Ministeriali. 

4. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino in una delle condizioni ostative previste 
dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 o dalle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente 
gli affidamenti pubblici, né gli Operatori che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale.  

5. Si precisa che, relativamente alle condanne di cui all'art. 38, comma 1°, lettera c) del D.Lgs. 163/06, 
l’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato, quando è intervenuta la riabilitazione, 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 

6. Si precisa altresì che, in conformità a quanto previsto dall'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, 
come recentemente interpretato dalle Determinazioni A.N.AC. n. 3 del 23 aprile 2014 e n. 5 dell’8 
aprile 2015, relativamente alla causa ostativa di cui all'art. 38, comma 1°, lettera a), del D.lgs. 163/06, 
l’esclusione non opera quando ricorre una delle seguenti condizioni:  

 l'Operatore ha depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo 
con continuità aziendale o “in bianco” ed è stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione a 
procedure per l'affidamento di contratti pubblici; 

 l'Operatore, in virtù di apposito decreto del Tribunale, si trova in stato di concordato preventivo 
con continuità aziendale.  

7. Ai fini della partecipazione alla procedura, se l'Operatore si trova in una delle suddette condizioni e 
concorre riunito in raggruppamento temporaneo di imprese, il medesimo non deve rivestire la qualità di 
mandataria e gli altri Operatori aderenti al raggruppamento non devono essere assoggettati ad una 
procedura concorsuale. 

8. È fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario/GEIE/aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, ovvero di partecipare anche in 
forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento, consorzio ordinario di 
Concorrenti, ovvero rete, a pena di esclusione. 

9. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1°, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, sono tenuti a indicare, in sede di Offerta, per quali consorziati o imprese il consorzio o 
l'aggregazione concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio/impresa sia il 
consorziato/aggregazione. In caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1°, lett. 
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c), troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 36 del D.Lgs. 163/06 e all'art. 277 
del d.P.R. n. 207/10. 

10. È consentita la presentazione di Offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere d) ed e) 
del D.Lgs. 163/06, anche se non ancora costituiti. In tal caso, l'Offerta dovrà essere sottoscritta da tutti 
gli Operatori che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Concorrenti, e 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di Offerta e qualificato come 
mandatario, il quale potrà operare in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

11. I soggetti di cui all'art. 34, comma 1°, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/06 concorrono necessariamente 
per tutte le proprie associate/consorziate.  

12. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi 18° e 19° dell'art. 37 del 
D.Lgs. 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di Concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di Offerta.  

13. I Concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo 
l'aggiudicazione, possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V, Titolo V, 
Capi III e seguenti del codice civile, ai fini della stipula dei Contratti di Compravendita e delle attività 
successive. Si applicano a tal fine le previsioni di cui all'art. 276 del d.P.R. 207/10. 

14. Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 34, comma 1°, lett e-bis), del 
D.Lgs. 163/06, sprovviste di un organo comune ovvero con organo comune privo del potere di 
rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, si applicano integralmente le norme 
previste dal presente Avviso, dai relativi allegati e dalla normativa vigente, per i raggruppamenti 
temporanei di imprese costituiti o costituendi, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 3°, 
lett. iii), in conformità a quanto statuito dall’A.N.AC. con Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013. 

15. Alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 34, comma 1°, lett e-bis), del 
D.Lgs. 163/06, provviste di un organo comune munito di potere di rappresentanza che possa svolgere il 
ruolo di mandataria, troveranno invece applicazione le specifiche disposizioni per le medesime previste 
dal presente Avviso.  

16. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, non sono altresì ammessi alla procedura gli 
Operatori che, nei tre anni antecedenti alla presentazione dell'offerta, abbiano stipulato contratti o 
conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da 
meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia 
comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei 
confronti degli Operatori medesimi.  

 

Art. 6 – Garanzie a corredo delle Offerte 

1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, ciascuna Offerta dovrà essere corredata da una garanzia 
provvisoria prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell’Offerente. L’importo 
della garanzia dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell’importo della procedura di cui al precedente 
art. 3, comma 4°, salvo quanto previsto dal successivo comma 8° del presente articolo. 

2. La cauzione, ai sensi del comma 2° del predetto art. 75, a scelta dell’Offerente, potrà essere costituita: 

 in contanti, con versamento su uno dei conti correnti intestati al Comune Capofila presso la 
filiale dell’istituto di credito di seguito indicata: 

Tesoreria Comunale – Banco Popolare – filiale di Villorba 

C/C N° 000000003572 

ABI: 05034 

CAB: 62180 
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IBAN: IT87H0503462180000000003572 

 in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 
Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 
Stazione Appaltante. 

3. Al fine di comprovare in sede di procedura l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale, l’Offerente 
dovrà produrre i documenti probatori che dimostrino il versamento delle relative somme. 

4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore dell’Offerente. I titoli depositati 
saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. 

5. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire con le modalità suindicate. 

6. La fideiussione, a scelta dell’Offerente potrà consistere in una fideiussione bancaria, una polizza 
assicurativa, o in una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 
106 del D.Lgs. n. 385 dell’1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. La medesima fideiussione, 
comunque rilasciata, dovrà in particolare: 

a) avere quale beneficiario il Comune di Breda di Piave; 

b) essere specificamente riferita alla gara in oggetto; 

c) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi 
dell’art. 1944 del codice civile; 

d) prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile; 

e) prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima; 

f) avere validità non inferiore a 300 (trecento) giorni dalla data di scadenza fissata per il termine di 
ricezione delle Offerte; 

g) prevedere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante, 
per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, qualora al momento della scadenza della 
garanzia stessa non siano stati ancora stipulati tutti i Contratti di Compravendita; 

h) in caso di R.T.I. o consorzi non ancora costituiti, essere intestata in favore di ciascuna delle 
imprese partecipanti al R.T.I. o al consorzio, singolarmente specificate; 

i) recare la sottoscrizione del garante. 

7. La fideiussione garantirà altresì l’evento della mancata sottoscrizione dei Contratti di Compravendita e 
sarà escussa, pro quota, in caso di mancata sottoscrizione dei suddetti Contratti. 

8. L'importo della garanzia potrà essere eventualmente ridotto nei casi e con le modalità di cui all’art. 75, 
comma 7°, del D.Lgs. 163/06. 

9. Verso i Concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla 
comunicazione di intervenuta aggiudicazione della Procedura, tempestivamente e comunque entro 30 
(trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 9°, del D.Lgs. 
163/06. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente, pro quota, al 
momento della sottoscrizione di ciascun Contratto di Compravendita. 

10. La mancata costituzione della garanzia provvisoria entro il termine previsto per la presentazione delle 
offerte determinerà l’esclusione dalla presente procedura. 
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Art. 7 – Modalità di presentazione delle Offerte 

1. L’Offerta dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o 
equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: «NON 
APRIRE – Offerta per la procedura di “Cessione di partecipazioni azionarie detenute nella società 
Asco Holding S.p.A. dai Comuni di Breda di Piave, Pieve di Soligo, Santa Lucia di Piave, Follina e 
Cison di Valmarino”», oltre alla denominazione dell’Offerente con il proprio indirizzo, recapito telefax 
e indirizzo e-mail.  

2. Il suddetto plico dovrà pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16/05/2016, al 
seguente indirizzo: Via Trento e Trieste, 26 - 31030 Breda di Piave (TV). 

3. Il plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto, mediante raccomandata 
A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita 
ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di consegna. 

4. Non saranno ammessi alla procedura Offerte pervenute oltre il termine sopra indicato. Il recapito dei 
plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il 
quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in 
tempo utile. 

5. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il timbro apposto dalla Stazione 
Appaltante. 

6. L’Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e sarà vincolante per l’Offerente per il termine di 300 
(trecento) giorni dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. 

7. Nel caso in cui l’Offerta o i documenti a corredo dell’Offerta siano redatti in lingua diversa da quella 
italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata 
conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati 
redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

8. Non saranno ammesse Offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione. Sarà ammessa 
l’integrale sostituzione del Plico di offerta purché tale sostituzione intervenga entro i termini di scadenza 
per la presentazione delle Offerte.  

9. Il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste, a loro volta chiuse, non 
trasparenti, sigillate con ceralacca o equivalente sistema e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti la 
denominazione dell’Offerente e le seguenti diciture: 

i. Busta A – Documentazione Amministrativa 

ii. Busta B – Offerta Economica 

10. La Busta “A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di 
seguito indicate: 

a) una Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, nella quale l’Offerente attesti inter alia l’insussistenza delle cause ostative di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle ulteriori previste dalla legge, nonché la sussistenza delle 
condizioni minime di affidamento richieste dalla lex specialis, e si impegni in relazione all’oggetto 
dell’affidamento, secondo quanto previsto nello Schema di Dichiarazione Sostitutiva allegato al 
presente Avviso. 

La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto 
comunque abilitato ad impegnare l’Offerente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso 
dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta “A” anche copia del titolo abilitativo. 
La medesima Dichiarazione dovrà inoltre risultare completa ai fini delle attestazioni richieste 
dall’art. 38, comma 2°, del D.Lgs. 163/06. 

Si ricorda che, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) 
e m-ter) del comma 1° dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal 
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legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via 
omnicomprensiva: 

 titolare dell’impresa e direttore tecnico, in caso di impresa individuale; 

 ciascun socio e direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo; 

 ciascun socio accomandatario e direttore tecnico, in caso di società in accomandita 
semplice; 

 ciascun amministratore munito del potere di rappresentanza e direttore tecnico, socio 
unico (persona fisica), e socio di maggioranza (persona fisica) per le società con meno di 
quattro soci, in caso di altro tipo di società; 

 procuratori muniti di poteri di rappresentanza conformemente a quanto previsto 
dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 16 ottobre 2013. 

Con specifico riferimento all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1° lettera 
c) del D.Lgs. 163/06, si ricorda inoltre che la dichiarazione va resa anche per i soggetti ivi indicati 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente Avviso. Anche in tal caso il 
legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, comma 2° del d.P.R. 445/2000, per 
quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via 
omnicomprensiva. 

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, la 
dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti 
della società cedente, incorporata o fusa. 

Qualora i soggetti di cui ai tre periodi che precedono non siano agevolmente identificabili mediante 
accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici, la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere 
altresì la menzione nominativa dei medesimi, con indicazione delle generalità e della carica 
ricoperta. 

Sarà comunque onere dell’Offerente, qualora il legale rappresentante non intenda dichiarare, per 
quanto a propria conoscenza, l’insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b) e c) e m-ter) 
del comma 1° dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da 
ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati. 

Con riferimento agli esponenti dell’Offerente, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, del D.Lgs. 163/06, 
dovranno essere indicate tutte le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le 
quali abbiano beneficiato della non menzione. 

Non sono soggette a declaratoria obbligatoria, ai fini di procedura, le condanne per le quali il reato 
è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Si ricorda, inoltre, che ai fini del comma 1°, dell’art. 38, lettera m-quater), ai sensi del comma 2° 
del medesimo art. 38 del D.Lgs. 163/06 l’Offerente deve rendere, nella Dichiarazione Sostitutiva, 
da predisporsi preferibilmente secondo il modello dell’allegato al presente Avviso, 
alternativamente: 

 la dichiarazione di inesistenza di una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’Offerta autonomamente; 

 la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad esso Concorrente, in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’Offerta autonomamente; 

 la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad esso Concorrente, in una situazione di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile, ma di aver formulato l’Offerta autonomamente. 
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Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti, la Stazione Appaltante esclude gli Operatori per i quali 
accerta che le relative Offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 

Ai fini del comma 1°, dell’art. 38, lettera a), in caso di concordato preventivo con continuità 
aziendale, l’Offerente deve indicare nella Dichiarazione sostitutiva, da predisporsi preferibilmente 
secondo il modello dell’allegato al presente Avviso: 

 i riferimenti dell’autorizzazione del Tribunale alla partecipazione a procedure per 
l’affidamento di contratti pubblici, se ha depositato il ricorso per l’ammissione alla 
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ovvero “in bianco”; 

 i riferimenti del relativo decreto del Tribunale, se si trova in stato di concordato preventivo 
con continuità aziendale. 

Ai sensi e per gli effetti del comma 5-quinquies dell’art. 79 del D.Lgs 163/06 è fatto altresì obbligo 
ai Concorrenti di indicare, nell’ambito della Dichiarazione Sostitutiva, il domicilio eletto per le 
comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax presso i quali trasmettere le 
comunicazioni della Stazione Appaltante. La Dichiarazione Sostitutiva dovrà essere redatta sulla 
base dello Schema in allegato, da intendersi parte integrante del presente Avviso. In caso di libera 
compilazione a cura dell’Operatore, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà comunque contenere, tutte 
le dichiarazioni e gli elementi riportati nel predetto form, volti ad attestare il possesso dei requisiti 
di carattere generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e contenere altresì le dichiarazioni 
necessarie ai fini della partecipazione di R.T.I. e consorzi, costituiti e costituendi, ai sensi degli artt. 
36 e 37 del D.Lgs. 163/06. 

Ai fini della validità delle Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 
445/00, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia 
di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. In caso di 
sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, all’interno della “Busta A - 
Documentazione Amministrativa” dovrà essere prodotta copia autentica dell’atto che attesti i poteri 
di firma di chi sottoscrive. 

In caso di R.T.I. e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la Dichiarazione Sostitutiva dovrà 
essere resa da ciascun Operatore raggruppato, consorziato o aderente alla rete; 

b) copia del presente Avviso, dello Schema di Contratto di Compravendita, nonché copia delle 
informazioni complementari pubblicate sul sito della Stazione Appaltante, debitamente 
sottoscritti in calce per esteso, con firma leggibile, e timbrati e siglati a margine di ogni foglio, da 
parte del legale rappresentante dell’Offerente o di soggetto giuridicamente abilitato a impegnare 
l’Offerente medesimo, in segno di accettazione delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla 
lex specialis di gara; 

c) il documento comprovante la prestazione della cauzione o fideiussione provvisoria di cui 
all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e all’art. 6 del presente Avviso; 

I documenti contenuti nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” non potranno fare 
alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione. 

11. La “Busta B – Offerta Economica” dovrà contenere: 

 l’indicazione dell’Offerta Economica, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello Schema 
di Offerta Economica allegato al presente Avviso. In caso di libera compilazione a cura 
dell’Operatore, l’Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nel 
predetto form; 

 copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. 

12. L’Offerta Economica dovrà riportare: 
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 l’indicazione della percentuale di rialzo rispetto al prezzo complessivo delle azioni posto a base 
di gara, di cui al precedente art. 3, comma 4°, in cifre ed in lettere, espresso con un numero di 
decimali non superiore a 2 (due); 

 l’indicazione del valore complessivo dell’Offerta, risultante dall'applicazione della percentuale 
di rialzo offerta al prezzo complessivo delle azioni posto a base di gara, di cui al precedente art. 
3, comma 4°, in cifre ed in lettere, espresso con un numero di decimali non superiore a 2 (due); 

 la dichiarazione dell’Offerente di aver preso completa visione e di essere a conoscenza della 
partecipazioni societarie poste in vendita e della lex specialis di gara. 

13. In caso di discordanza tra la percentuale offerta e l’indicazione del valore risultante dall’applicazione di 
tale percentuale, quest’ultima prevarrà sul valore indicato e, di conseguenza, si provvederà a 
rideterminare l’esatto valore, ferma restando la percentuale offerta.  

14. La percentuale e il valore complessivo offerti dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso 
di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida, ai sensi dell’articolo 
72, R.D. 827/24, l’indicazione più vantaggiosa per l’amministrazione. 

15. In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, 
saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun 
arrotondamento. 

16. Non saranno ammesse offerte alternative o condizionate, a pena di esclusione. 

17. Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto al prezzo complessivo delle azioni posto a base di 
gara, di cui al precedente art. 3, comma 4°, sotto la pena dell’esclusione. 

18. I dividendi eventualmente deliberati da Asco Holding S.p.A. per l’esercizio 2015 spetteranno 
all’Aggiudicatario/acquirente. Nel caso in cui, nelle more della presente Procedura di Gara ovvero nelle 
more della stipula dei Contratti di Compravendita, i Comuni Alienanti maturino e incassino gli eventuali 
dividendi distribuiti da Asco Holding S.p.A. per l’esercizio 2015, l'importo dei suddetti dividendi sarà 
decurtato, in favore dell'Aggiudicatario/acquirente, dal corrispettivo di vendita dallo stesso offerto e 
dovuto, pro quota, ai singoli Comuni Alienanti. Resta inteso che, nel caso in cui Asco Holding S.p.A. 
non dovesse distribuire dividendi per l’esercizio 2015, l’Aggiudicatario/acquirente non avrà diritto a 
sconti e/o rinegoziazioni di sorta e sarà tenuto a corrispondere per intero il prezzo riportato nella propria 
Offerta Economica. 

19. L’Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e 
sottoscritte a margine dall’Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione. 

20. La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in 
calce con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell’Offerente o dal soggetto comunque 
giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell’Offerta 
Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell’ambito 
della “Busta A” dovrà essere prodotta nella “Busta B” anche copia della fonte dei poteri del soggetto 
sottoscrivente. 

 

Art. 8 - Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, consorzi 
e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete 

“Busta A – Documentazione Amministrativa”: 

1. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio non ancora 
costituiti, come definiti all’art. 34, comma 1°, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 163/2006, in combinato 
disposto con le disposizioni dell’art. 37 del medesimo Decreto, valgono le seguenti regole speciali: 
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 la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente comma 10° dell’art. 7 
dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente del raggruppamento o 
del consorzio; 

 nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà sussistere apposita dichiarazione, 
sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i 
soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento o al costituendo consorzio. Tale 
dichiarazione dovrà contenere l’espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi 
giuridicamente in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi 
alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Tale dichiarazione è già contenuta nel 
form della “Dichiarazione Sostitutiva”, allegato al presente Avviso;  

 nella “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà altresì sussistere un’apposita 
dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppande e/o aderenti al 
consorzio (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale 
dichiarazione, ai sensi dell’art. 37, comma 4°, del D.Lgs. n. 163/06, dovrà risultare la 
specificazione delle partecipazioni societarie che, in termini assoluti, saranno intestate alle 
singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della “Dichiarazione Sostitutiva”, 
allegato al presente Avviso. 

2. Nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento di imprese o da un consorzio già costituito, 
valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora 
costituiti, con la seguente eccezione: 

 in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in raggruppamento o in consorzio, 
nell’ambito della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, dovrà sussistere apposita 
dichiarazione sottoscritta, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato speciale con 
rappresentanza conferito all’impresa capogruppo, redatto, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
163/06, in conformità a quanto previsto nella Dichiarazione Sostitutiva allegata al presente 
Avviso.  

3. Nel caso di Offerta presentata da un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, come 
definita all’art. 34, comma 1°, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/2006, in combinato disposto con le 
disposizioni dell’art. 37 del medesimo Decreto e anche alla luce dell’interpretazione fornita 
dall’A.N.AC. con Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013, valgono le seguenti regole speciali: 

 la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e di cui alla lettera a) del precedente comma 10° dell’art. 7, 
dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e da ogni componente della rete; 

 nella “Busta A” dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

i. in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica: 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 7 marzo 
2005, n. 82, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete e 
dei relativi poteri; 

 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre (a tali imprese è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara). Tale dichiarazione è già contenuta nel form della 
“Dichiarazione Sostitutiva”, allegato al presente Avviso; 

 dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da 
soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), contenente la 
specificazione delle partecipazioni societarie che, in termini assoluti, saranno intestate 
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alle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della “Dichiarazione 
Sostitutiva”, allegato al presente Avviso; 

ii. in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di 
soggettività giuridica: 

 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/05 su 
apposito supporto informatico, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito all’organo comune, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti dell’Appalto che saranno eseguite dai singoli Operatori aggregati 
in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05, dovrà essere altresì prodotta apposita 
dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000, nella quale vengano indicati gli estremi del mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto nelle modalità 
dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata anche ai sensi dell’art. 25 del 
D.Lgs. 82/05. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della "Dichiarazione 
Sostitutiva", allegato al presente Avviso; 

 dichiarazione, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese aderenti alla rete (o da 
soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti), contenente la 
specificazione delle partecipazioni societarie che, in termini assoluti, saranno intestate 
alle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel form della "Dichiarazione 
Sostitutiva", allegato al presente Avviso; 

iii. in caso di rete sprovvista di un organo comune ovvero con organo comune privo del 
potere di rappresentanza o che non possa svolgere il ruolo di mandataria, valgono le 
medesime regole poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi costituiti o 
costituendi, con la seguente eccezione: 

 dovrà essere prodotta anche copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/05 su apposito supporto informatico, con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione 
del soggetto designato quale mandatario. Qualora il contratto di rete sia stato stipulato 
con modalità diverse dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del D.Lgs. 82/05, e sia stato conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza, dovrà essere altresì prodotta apposita dichiarazione resa ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale si attesti 
l’avvenuta redazione del mandato nelle modalità dell’atto pubblico ovvero della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/05. Tale 
dichiarazione è già contenuta nel form della "Dichiarazione Sostitutiva", allegato al 
presente Avviso. 

4. Nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all’art. 34, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 163/06, 
e dai consorzi stabili di cui all’art. 34, 1° comma, lettera c), del D.Lgs. n. 163/06, il consorzio dovrà 
indicare in sede di Offerta per quali consorziati il consorzio medesimo concorre. Tale indicazione 
dovrà altresì essere fornita dalla rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, con riferimento alle imprese aggregate per le quali concorre. 

5. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Offerente o 
da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a 
mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell’ambito della Busta “A” 
anche copia fotostatica della fonte dei poteri del soggetto sottoscrivente, sottoscritta. Resta in ogni caso 
fermo l’obbligo di dichiarare l’insussistenza delle cause ostative di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 
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38, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 7, 
comma 10°, lettera a), con riferimento ad ogni singola impresa associata, consorziata o aggregata. 

6. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, 
all’interno della “Busta A – Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita copia di un 
documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità. 

 “Busta B –Offerta Economica”: 

 in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti, ovvero in caso di aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, tutti i documenti che compongono l’Offerta Economica potranno essere 
sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria/organo comune, o da soggetto comunque 
giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria/organo comune; 

 in caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, ovvero in caso di aggregazioni tra 
imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza, 
ma prive di soggettività giuridica, tutti i documenti componenti l’Offerta Economica 
dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate o aderenti al 
consorzio/rete, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti; 

 in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete sprovviste di un organo 
comune ovvero con organo comune privo del potere di rappresentanza o che non possa 
svolgere il ruolo di mandataria, si applicano le medesime regole previste per i raggruppamenti 
o consorzi costituiti o costituendi. 

 

Art. 9 - Criterio selettivo delle offerte 

1. La presente Procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economica più alta, in 
conformità all’art. 73, comma 1°, lettera c), R.D. 827/1924. 

2. L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Offerente che in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
Avviso, avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base di gara. 

 

Art. 10 – Svolgimento della procedura di gara 

1. Le operazioni di gara si svolgeranno in Via Trento e Trieste, 26 - 31030 Breda di Piave (TV), presso la 
sede Municipale. Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, 
ovvero un rappresentante dei medesimi munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di 
validità. 

2. Le operazioni di gara inerenti all'Offerta saranno presiedute da apposita Commissione Aggiudicatrice, 
composta da cinque membri. In particolare, il Presidente della Commissione sarà un esponente del 
Comune Capofila; i Commissari diversi dal Presidente saranno gli esponenti dei Comuni Deleganti. 
Delle operazioni svolte verrà redatto apposito verbale. 

3. All'esito della ricezione dei plichi di Offerta, la Commissione Aggiudicatrice provvederà, in seduta 
pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile secondo il loro ordine cronologico di 
arrivo. La seduta pubblica relativa all'apertura della Busta "A - Documentazione Amministrativa" si 
terrà in data 20/05/2016, alle ore 9.00. In tal sede, verrà esaminata la regolarità formale dei plichi e 
quella delle buste interne e, previa apertura della "Busta A - Documentazione Amministrativa", la 
corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del D.Lgs. 
163/06, del R.D. 827/24 e della lex specialis.  

4. La Commissione Aggiudicatrice potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione, ai sensi 
dell'art. 46 del D.Lgs. 163/06. 
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5. Salvo che nella fase di apertura delle buste delle Offerte Economiche, in tutti i casi in cui fossero 
necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Offerenti, e su tutte le altre 
questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà della Commissione riunirsi in seduta riservata, 
sospendendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica, o aggiornandola a successiva data della 
quale verrà data comunicazione ai Concorrenti mediante i mezzi previsti nel presente Avviso o dalla 
legge. 

6. All'esito della valutazione dei documenti amministrativi, anche eventualmente in altra data da 
comunicarsi tramite Posta Elettronica Certificata o fax a tutti i Concorrenti ammessi alla gara, la 
Commissione Aggiudicatrice procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle "Busta B - Offerta 
Economica", alla lettura dei ribassi e dei valori offerti in lettere, all'attribuzione del relativo punteggio 
economico complessivo e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria. In caso di offerte di 
pari importo si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24. 

7. La Commissione provvederà quindi all'aggiudicazione provvisoria.  

8. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi 
verranno conservati dalla Stazione Appaltante nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o 
esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele 
di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. 

9. L'aggiudicazione definitiva, subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti 
dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 11, comma 8°, del D.Lgs. 163/06, verrà disposta dall'organo 
competente della Stazione Appaltante.  

10. Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/06, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o 
falsa documentazione da parte dell'Operatore economico, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione 
all'Autorità Nazionale AntiCorruzione, la quale, ove ritenga che le predette siano state rese con dolo o 
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o 
della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'Operatore nel Casellario 
Informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi 
dell'art. 38, comma 1°, lettera h) del D.Lgs. 163/06, fino ad un anno. Decorso tale periodo l'iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia. 

11. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di procedere all'aggiudicazione anche nel 
caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
81, comma 3°, del D.Lgs. n. 163/06. 

12. Nel caso in cui la presente procedura dovesse risultare deserta, ovvero in mancanza di offerte valide, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere mediante apposita procedura negoziata. 

 

Art. 11 – Aggiudicazione definitiva e stipula dei Contratti di Compravendita 

1. Successivamente all’aggiudicazione definitiva, ciascun Comune Alienante stipulerà con 
l’Aggiudicatario un Contratto di Compravendita, avente ad oggetto il trasferimento delle azioni 
rispettivamente detenute nella società Asco Holding S.p.A. I Contratti di Compravendita saranno 
conformi allo schema allegato al presente Avviso. 

2. I Contratti di Compravendita non saranno stipulati prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

3. La sottoscrizione dei Contratti di Compravendita dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 180 
(centottanta) giorni dall'ultima delle comunicazioni del provvedimento/determina di aggiudicazione 
definitiva. 

4. Fermo il termine di 180 (centottanta) giorni di cui al comma precedente, ai fini della sottoscrizione dei 
singoli Contratti di Compravendita, ciascun Comune Alienante – con le tempistiche che, a proprio 
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insindacabile giudizio, riterrà più opportune – provvederà a inoltrare all’Aggiudicatario, a mezzo di 
raccomandata, fax o PEC, un’apposita comunicazione, con la quale assegnerà all'Aggiudicatario 
medesimo un termine, non inferiore a 10 (dieci) giorni e non superiore a 30 (trenta) giorni, per 
addivenire alla stipula e inviterà lo stesso a produrre la documentazione di legge a tal fine occorrente. 

5. Verso l’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente, pro quota, al momento 
della sottoscrizione di ciascun Contratto di Compravendita. 

6. Nei confronti dei soggetti non Aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 (trenta) 
giorni dalla data di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 75, comma 9°, del D.Lgs. n. 163/06. 

7. Il pagamento e il passaggio di titolarità dei titoli azionari avverranno, pro quota, contestualmente alla 
sottoscrizione di ciascun Contratto di Compravendita. 

8. Tutte le spese contrattuali saranno poste interamente a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 
62, R.D. 827/1924. 

 

Art. 12 - Trattamento dei dati personali e normativa sulla privacy 

1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati 
Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della Manifestazione di 
Interesse, si precisa che: 

 titolare del trattamento è il Comune di Breda di Piave e il Responsabile del trattamento è, per il 
rispettivo ambito di competenza, il Dott. Giorgio Ferrari; 

 il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della presente procedura, nonché per 
gli eventuali procedimenti amministrativi conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale ed 
industriale; 

 il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui 
all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del D.Lgs. n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici 
o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono 
effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

 i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura 
non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da 
parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla presente 
procedura; 

 i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 
componenti della commissione aggiudicatrice, possono essere comunicati ai soggetti verso i 
quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la 
comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

 i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

 l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del 
predetto Decreto Legislativo n. 196/03. 

2. Con l’invio del plico di Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali 
forniti. 

 

Art. 13 – Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici 

1. Tutti i rapporti giuridici derivanti dalla presente Procedura, di carattere amministrativo e contrattuale 
saranno regolati dalla Legge Italiana. 

2. La presente Procedura esula dall’ambito di applicazione della vigente normativa in tema di contratti 
pubblici, fatta eccezione per le disposizioni specificamente richiamate dal presente Avviso e dagli 
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ulteriori atti che costituiscono la lex specialis. In ogni caso, la presente Procedura è regolata dai principi 
del Trattato UE e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in primo luogo, dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, mutuo 
riconoscimento, libertà di stabilimento, nonché dal Regio Decreto18 novembre 1923 n. 2440 e dal R.D. 
827/24. 

3. L’Aggiudicatario garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, 
nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal presente Avviso 
ai fini del legittimo affidamento del Contratto di Compravendita. 

 

Art. 14 – Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di gara 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle disposizioni di legge 
applicabili in materia di contratti pubblici e di contabilità dello Stato. 

2. Sono allegati al presente Avviso, a costituire parte integrante dello stesso: 

1) Schema di Contratto di Compravendita 

2) Statuto di Asco Holding S.p.A. 

3) Bilanci di Asco Holding S.p.A. relativi agli esercizi 2013 e 2014 

4) Bilanci consolidati del Gruppo Asco Holding relativi agli esercizi 2013 e 2014 

5) Schema di dichiarazione sostitutiva 

6) Schema di offerta economica 

La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet www.comunebreda.it, nelle forme e 
nei termini di legge.  

3. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire al Comune Capofila, 
all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento, via mail all’indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata di cui all’art. 2 del presente Avviso, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04/05/2016. Le 
richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate sul sito del Comune Capofila 
– Comune di Breda di Piave entro la data del 09/05/2016. Le repliche in questione andranno ad integrare 
la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla 
procedura. 

4. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo 
l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. 

 

 Il Segretario Comunale 

     Ferrari dr. Giorgio 


