
COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI TERRENI MONTANI AD USO CIVICO, FACENTI
PARTE DELLE MALGHE CAMPEDELLO E PIANETI SUL MONTE NOVEGNO.

VERBALE N. 1

L’anno DUEMILAVENTUNO, addì QUATTRO del mese di MAGGIO, alle ore 9,00, presso la Sala
Consiliare del Comune di Schio – Via F.lli Pasini, 33 – il Dirigente il Settore 4 Alessio BASILISCO,
Presidente  monocratico del  seggio  di  gara  –  che non versa  nelle  condizioni  di  incompatibilità
generali  di cui all’art. 51 del c.p.c. come da dichiarazione del medesimo in atti - assistito dalle
testimoni note e idonee Martina BASSO e Patrizia PELLIZZARI, quest'ultima che funge anche da
segretario verbalizzante, in seduta pubblica, premette:

•••• che il  Comune di Schio è proprietario di terreni montani ad uso civico facenti parte elle
malghe Campedello  e Pianeti  sul monte Novegno, ad uso prettamente a pascolo,  così
catastalmente invidviduate:
CAMPEDELLO:
Comune di Schio – Censuario di Tretto – Fg. 1:
porzione dei MM.NN. 4, 5, 9, 12, 15, 21, 22, 23 e 28
Comune di Schio – Censuario di Tretto – Fg. 17:
porzione dei MM.NN. 1, 2, 3, 26, 27, 28 e 29,
per una superficie complessiva di ha 49 circa, salvo esatti e più precisi;
PIANETI:
Comune di Schio – Censuario di Tretto – Fg. 12:
porzione dei MM.NN. 146, 148, 174 e 177,
per una superficie complessiva di ha 12 circa, salvo esatti e più precisi;

• che le malghe di cui sopra sono già state oggetto di affidamento mediante procedura ad
evidenza  pubblica  e  che  con  l'aggiudicatario  è  stato  sottoscritto  il  relativo  contratto  di
concessione, ora scaduto;

• che la Giunta Comunale, con provvedimento 1 aprile 2021, n. 57, esecutivo ai sensi di
legge, ha deliberato per l'esperimento di  nuova procedura ad evidenza pubblica per la
concessione dei terreni di cui sopra;

• che l'avviso relativo all'indizione dell'asta pubblica con il  sistema delle offerte segrete in
aumento ai sensi degli articoli 73, primo comma, lett. c) e 76 del RD 23 maggio 1924, n.
827, è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Schio, alle sezioni “bandi di gara” e
“Albo on Line”, dal 2 aprile 2021 ad oggi;

• che all’Ufficio Protocollo del Comune di Schio, entro le ore 12,00 del giorno 3 maggio 2021,
sono pervenute n. 3 offerte.

Ciò premesso, il Presidente apre la seduta pubblica alla quale assistono i signori Rosa Stefano e
Rosa Claudio in rappresentanza del concorrente Allevamento La Bagolina s.a.s.
 
Il Presidente fa constare che, entro i termini di bando e, quindi, entro le ore 12,00 del 3 maggio
2021, sono regolarmente pervenute le seguenti offerte:

−−−− ALLEVAMENTO  LA  BAGOLINA  S.a.s.  di  Rosa  Stefano  &  C.,  Via  Montecchio,  38,
Arzignano (VI) - prot. n. 25023

−−−− CORTIANA SOC. AGRICOLA s.s., località Nizzigarte s.n.c., Recoaro Terme (VI) - prot. n.
25218
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−−−− SOC. AGRICOLA DUE VIE s.s., Via delle Brentelle, 1, Asolo (TV) – prot. 25221.

Fa, altresì, pubblicamente constare l'integrità delle buste presentate.

Il  Presidente  procede,  quindi,  all’apertura  delle  buste  sigillate,  che  contengono,  a  loro  volta,
ulteriori due plichi, con le diciture:
- Plico n. 1 “Documentazione amministrativa”
- Plico n. 2 “Offerta economica”.

Procede,  di  seguito,  all'apertura  delle  buste  e  dei  plichi  nn.  1  contenenti  la  documentazione
amministrativa dei concorrenti in gara, in ordine di arrivo al protocollo generale dell'Ente.

Esamina  il  contenuto  di  ciascuno  plico  n.  1  ed  effettua  lo  scrutinio  della  documentazione ivi
contenuta.

In dipendenza di quanto sopra esposto, il Presidente

d i c h i a r a

ammessi alla gara i concorrenti:

−−−− ALLEVAMENTO LA BAGOLINA S.a.s. di Rosa Stefano & C.

−−−− CORTIANA SOC. AGRICOLA s.s.

−−−− SOC. AGRICOLA DUE VIE s.s.

Il Presidente dispone, altrersì, che il presente verbale costituisca provvedimento di ammissione dei
concorrenti in ordine ai soggetti sopra elencati. 

Il presente verbale viene pubblicato a termini di legge.

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 Alessio BASILISCO

I TESTIMONI:

F.to Martina BASSO

F.to Patrizia PELLIZZARI
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