
COMUNE DI SCHIO
(Provincia di Vicenza)

ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE  DELL’AREA VERDE DENOMINATA “PARCO EX

MARINAI”.

VERBALE DI GARA

L’anno DUEMILAVENTI, addì OTTO del mese di LUGLIO, alle ore 9,10, nella Sala Consiliare del
Comune di Schio, si è riunito – in seduta pubblica – il seggio di gara per dar corso alle operazioni
di apertura delle offerte per l’asta pubblica indetta per la concessione dell’area verde denominata
“Parco ex Marinai”, seggio presieduto dal signor Matteo Maroni, Dirigente del Comune di Schio –
presidente monocratico - alla presenza dei testimoni noti e idonei signore Martina Basso e Patrizia
Pellizzari. Le funzioni di segretario verbalizzante sono state affidate alla signora Patrizia Pellizzari.

Nessun rappresentante dei concorrenti risulta presente.

Il presidente dà inizio alle operazioni.

Si premette:
- che con deliberazione di Giunta Comunale 15 giugno 2020, n. 115/2020, esecutiva ai sensi di

legge, si disponeva di concedere l’area verde denominata “Parco ex Marinai” mediante un’asta
pubblica, approvando contestualmente i relativi documenti di gara;

- che tali  documenti  sono stati  pubblicati  sul sito internet del Comune di Schio, alla  sezione
“Bandi di Gara – avvisi del Comune di Schio”, oltre che all’albo pretorio;

- che allo sportello Qui Cittadino, entro le ore 12,00 del giorno 7 luglio 2020, sono pervenute n. 2
offerte.

Il  presidente apre la seduta pubblica nella quale saranno valutati  i  requisiti  di  ammissione dei
candidati,  con  contestuale  verifica  dei  plichi  pervenuti,  della  loro  integrità  e  delle  intestazioni
richieste. 

Il presidente fa quindi pubblicamente constare che, entro i termini indicati dai documenti di gara e,
cioè, entro le ore 12:00 del giorno 7 luglio 2020, sono pervenute le offerte dei concorrenti signori:
- Dal Zotto Davide, nato a Schio (VI) il 18 settembre 1985 – prot. 35625;
- Barbieri Roberto, nato a Thiene (VI) il 22 dicembre 1968 – prot. 35574.

Fa, altresì, pubblicamente constatare l'integrità dei plichi pervenuti, che sono stati correttamente
sigillati e contengono le intestazioni richieste dai documenti di gara.

Passa, quindi all'apertura delle buste contenenti i due plichi e – verificata la presenza all'interno
delle  buste dei suddetti  due plichi  -  alla successiva apertura del  plico n.  1 di  ciascuna busta,
contenente la documentazione amministrativa.
Il presidente attesta che i plichi contengono la documentazione richiesta.

Si effettua lo scrutinio della regolarità di quanto pervenuto.

Dallo scrutinio emerge che la documentazione presentata dai concorrenti signori Dal Zotto Davide
e Barbieri Roberto risulta conforme alle disposizioni dell’avviso pubblico.

Il presidente, pertanto, in dipendenza di quanto sopra, 

d i c h i a r a

ammesse  all’asta pubblica per la concessione dell’area verde denominata “Parco ex Marinai”, i
concorrenti:
- Dal Zotto Davide, nato a Schio (VI) il 18 settembre 1985;
- Barbieri Roberto, nato a Thiene (VI) il 22 dicembre 1968.



Quindi, dispone per l'apertura in seduta pubblica dei plichi n. 2 “Offerta economica” dei concorrenti
ammessi.

Il presidente procede con l'apertura dei suddetti plichi e dà pubblica lettura delle offerte espresse
come segue:

- Dal Zotto Davide, prezzo annuo offerto Euro 3.517,00 (tremilacinquecentodiciassette virgola zero
zero);
- Barbieri Roberto, prezzo annuo offerto Euro 3.101,00 (tremilacentouno virgola zero zero).

In dipendenza di quanto sopra esposto, il presidente propone di aggiudicare  al concorrente Dal
Zotto Davide, nato a Schio (VI) il 18 settembre 1985 ed ivi residente, in Via Castello, 10 int. 2,
l’asta pubblica per la concessione dell’area denominata “Parco ex Marinai”.

La proposta, così come risultante dal presente verbale, è subordinata agli accertamenti di legge,
nonché all'approvazione del verbale di gara da parte dell'organo competente.

Il presidente dispone per il passaggio degli atti di gara al Dirigente per lo svolgimento delle attività
di competenza. Dispone, altresì, per la chiusura della seduta di gara.

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 Matteo MARONI

I TESTIMONI: IL SEGRETARIO

1) F.to Martina BASSO          F.to Patrizia PELLIZZARI

2) F.to Patrizia PELLIZZARI


