
 

 

 

Commissione di gara per il bando per la sub-concessione  

del Caffè Moresco di Vicenza 

 
In data 05 giugno 2018, alle ore 15,30 nella sede di Viale D’Alviano 6 a Vicenza, si è riunita la commissione 

di gara così composta: 

Diego Magro (Torrione degli Alpini Srl) 

Giorgio Meneghello (Torrione degli Alpini Srl) 

Mariano Fincato (Torrione degli Alpini Srl) 

Michela Piron (Comune di Vicenza) 

Luciano Cherobin (Sez. A.N.A. di Vicenza “Monte Pasubio”) 

 

La commissione nomina come presidente Diego Magro. 

La commissione nomina come segretario verbalizzante Mariano Fincato. 

 

La commissione così costituita procede con l’esame delle buste pervenute. 

Sono pervenute integre ed entro i termini del bando le buste da: 

1 - BRISBANE SRL di Arcugnano 

2 - CHALET 29 di Asiago 

3 - LA BOTTEGA DI NONNA PAPERA SAS di Vicenza 

 

Si procede con apertura busta principale “Brisbane srl”, si constata la presenza di dichiarazione sostitutiva, 

di visura camerale e non del certificato CCIAA e di una visura di azienda nominata Benstar srl 

apparentemente non coinvolta nella gara, sono presenti le buste A e B. 

Si procede con apertura busta principale “Chalet 29 srl”, si constata la presenza di dichiarazione sostitutiva, 

le buste A e B. 

Si procede con apertura busta principale “La bottega di nonna papera sas”, si constata la presenza di 

dichiarazione sostitutiva, le buste A e B, visura camerale anziché certificato CCIAA. 

 

Si procede con busta A di Brisbane srl. All’interno della busta si riscontra la documentazione relativa al 

progetto di climatizzazione e sistemazione area esterna, la proposta attività, il progetto di gestione. Per 

quanto attiene ai bilanci della società offerente, viene presentato il bilancio della ditta Domusbrenta che 

dichiara di supportare la Brisbane srl. E a tal riguardo risulta necessario un approfondimento istruttorio. 

 

Si procede con l’apertura della busta A presentata da  Chalet 29 srl. All’interno della busta si riscontra la 

documentazione relativa al progetto climatizzazione e alla sistemazione area esterna con dichiarazione di 

realizzazione, la proposta attività ed il progetto di gestione. Rimane dubbia una frase di riserva sugli importi 

in cui la Chalet 29 non si impegna ad eseguire le opere obbligatorie previste al punto C1 penultimo periodo 

del bando. Si riscontra la presentazione dei Bilanci 3 anni. 

 



Si procede con l’apertura della busta A presentata da  LA BOTTEGA DI NONNA PAPERA SAS di Vicenza. 

All’interno della busta si riscontra la documentazione relativa al progetto climatizzazione e sistemazione 

area esterna con dichiarazione di realizzazione,  la proposta attività, il progetto di gestione e i Bilanci di 3 

anni. 

 

La commissione chiude la seduta alle ore 17.30 e si aggiorna a martedì 12 giugno 2018 alle ore 10.00, stessa 

sede. 

 

Il presidente la commissione      Il segretario 

(Diego Magro)  (Mariano Fincato)  

 

 

 

 


