OGGETTO: Procedura selettiva pubblica, con il metodo dell’offerta segreta, per l’acquisto

della partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Ne-t by Telerete Nordest
srl

QUESITI /RISPOSTE
QUESITI
Q.1

Si chiede se possa essere accettata anche la consegna a mano del plico contenente l’Offerta

Q.2

“Tra i documenti presenti in Data Room abbiamo riscontrato che il Contratto di affitto a favore
della stessa Stazione Appaltante, sembrerebbe essersi tacitamente rinnovato per ulteriori 6 anni
a far data dall’01.05.2018.
L’accordo sindacale del 27.06.2016, parte integrante del Bando di Gara prevede invece che
l’Acquirente mantenga la sede e l’attività produttiva in Padova in via Salboro n. 22/b per almeno
un anno dall’acquisizione.
Si chiede pertanto se l’aggiudicatario possa rescindere, al termine dei 12 mesi, il suddetto
contratto di locazione con APS Holding SpA senza alcun aggravio”

RISPOSTE
R.1

Si richiama quanto previsto dal bando di gara all’art. 11 “Il plico contenente l'Offerta e la
documentazione prescritta, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato
e deve pervenire esclusivamente da parte dei soggetti autorizzati all’accesso alla Data Room,
entro il termine perentorio indicato al successivo art. 12, a mezzo raccomandata a.r. del servizio
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata ………” e art. 12 “….. I plichi che
pervenissero in forma diversa da quella prescritta e quelli che, per qualsiasi motivo, seppur di
forza maggiore, giungessero in ritardo, non saranno ritenuti validi e non saranno ammessi. ….”
e conseguentemente si conferma che la consegna a mano del plico contenente l’Offerta non è
ammessa.

R.2

Si comunica che l'aggiudicatario è vincolato a mantenere la sede e l'attività produttiva presso
l'attuale sede di Padova, via Salboro, per la durata di un anno dalla sottoscrizione del contratto
di alienazione delle quote, ed entro tale termine deve intendersi il vincolo contrattuale del
contratto di locazione, nel senso che detto contratto di locazione potrà essere risolto al termine
dei dodici mesi, nelle forme di legge vigente.

