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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 
34077 Ronchi dei Legionari (GO), Via Roma n. 58 – Tel. 0481-774311  Fax. 0481-774333 

C.F. 90007040315  E-Mail info@pianuraisontina.it 

 
 
Prot. n. 676 Ronchi dei Legionari, 29/03/2021 
 
Rif. DL/dl 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
CON RICHIESTA DI OFFERTA PER 

 
 

CESSIONE DI TERRE E ROCCE DA SCAVO  
QUALIFICATE COME SOTTOPRODOTTO AI SENSI DELL’ART.4 DEL D.P.R. 120/2017 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
 

* * * 

 

Lavori di “Realizzazione di opere irrigue nella zona collinare del Collio 1° intervento” 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

 

che il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina intende espletare, per come si legge nel seguito del 
presente Avviso pubblico, una procedura di Manifestazione d’Interesse con richiesta di offerta 
finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati alla cessione da parte del Consorzio 
medesimo di terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotto ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 
120/2017 in quantità presunta di circa 37.000 (trentasettemila) tonnellate, risultate conformi alla 
colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del Codice dell’Ambiente di cui al 
D.Lgs. 152/2006, provenienti da opera pubblica del presente Consorzio in fase di esecuzione su 
terreno di proprietà del Consorzio medesimo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Area intervento) 
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1. Soggetto 

Denominazione: CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA 

Indirizzo postale: Via Roma, 58 

Città: 34077  RONCHI DEI LEGIONARI  (GO) 

Telefono: +39 0481 774311 – Fax: +39 0481 774333 

Sito web: www.pianuraisontina.it 

E-mail: info@pianuraisontina.it 

PEC: cbpi@legalmail.it 
 
2. Oggetto della cessione 

Terre e rocce da scavo (argille grigie) qualificate come sottoprodotto ai sensi dell’art.4 del 
D.P.R. 120/2017 in quantità presunta di circa 37.000 (trentasettemila) tonnellate risultate 
conformi alla colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del codice 
dell’ambiente di cui al D.Lgs. 152/2006. Il quantitativo stimato, nelle fasi attuative 
dell’intervento di scavo, potrà subire delle variazioni. 

Il Sito di produzione si trova nel Comune di Cormons (GO), località Zegla  

 
3. Criterio di aggiudicazione 

In armonia con le norme del R.D. 827/1924 (Legge generale di contabilità dello Stato), le 
manifestazioni d’interesse in termini ed il cui contenuto è rispondente a quanto previsto dal 
presente avviso andranno a formare una graduatoria nella quale l’ordine di priorità sarà dato: 

dalla migliore offerta al rialzo a partire da 1,70 Euro alla tonnellata (materiale a piè 
d’opera). 

Saranno prese in considerazione solo le offerte che riguarderanno la cessione dell’intero 

quantitativo di terre e rocce da scavo disponibile, con eventuali scostamenti inclusi, per 

come indicato al precedente punto 2. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida. 

In caso di offerte eguali, si procederà a sorteggio. 

 
4. Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di cessione delle terre e rocce da scavo i 
soggetti, persone fisiche o giuridiche, singole o raggruppate, che posseggano i requisiti sotto 
specificati: 

a) siano iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; 

b) non si trovino nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste: 

a. dall’art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001 (Attività successiva alla 

cessazione del rapporto con pubbliche amministrazioni); 

b. dalla normativa vigente in relazione ad ulteriori divieti a contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

c) non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d) nei loro confronti non deve essere pendente alcun procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui al Decreto Legislativo n. 159 dd. 06/09/2011, né 
deve essere stata applicata una di tali misure di prevenzione con provvedimento 
definitivo; 

e) nel caso di persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, gli stessi non devono essere destinatari di sanzioni interdittive ai 
sensi dell’art. 9, c. 2, del Decreto Legislativo n. 231 dd. 08/06/2001; 

f) l’inesistenza dei divieti speciali di comperare di cui all’articolo 1471 del Codice Civile; 

g) la disponibilità di sito/siti idonei e già autorizzati di destinazione finale delle terre e 
rocce da scavo, compatibili alla tipologia di riutilizzo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 
120/2017 di cui all’”Allegato B”. 
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5. Modalità di partecipazione 

Gli operatori economici interessati alla procedura di cessione ed in possesso dei requisiti di 

qualificazione innanzi indicati, dovranno far pervenire presso la sede del Consorzio di 

Bonifica Pianura Isontina sita in Via Roma n. 58, CAP 34077 Ronchi dei Legionari (GO) 

entro le ore 17:00 di giovedì 15 aprile 2021 in busta chiusa sigillata con qualsiasi metodo 

atto a garantire l’integrità del contenuto: 

- l’offerta redatta secondo lo schema predisposto dal Consorzio “Allegato A”, ai sensi degli 

articoli 46, 47, e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritto dal concorrente (persona 

fisica, titolare o legale rappresentante del soggetto giuridico partecipante) e corredato da 

fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità, 

- l’individuazione del sito di destino redatto secondo lo schema predisposto dal Consorzio 

“Allegato B”, ai sensi degli articoli 46, 47, e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sottoscritto 

dal concorrente (persona fisica, titolare o legale rappresentante del soggetto giuridico 

partecipante). 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente anche qualora lo stesso, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

aggiudicazione, le offerte pervenute dopo tale scadenza. 

In caso di persona giuridica, i sopracitati requisiti devono essere posseduti dal legale 
rappresentante del concorrente. 

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, i requisiti devono essere posseduti dai 
singoli aderenti al raggruppamento e devono essere attestati, mediante autocertificazione, da 
parte di ciascun soggetto aderente al raggruppamento. 

In caso di partecipazione a mezzo di un procuratore speciale, la dichiarazione in ordine al 

possesso dei requisiti è resa dal procuratore, ma i requisiti si riferiscono al rappresentato. 

Sul plico di trasmissione dell’offerta dovrà essere indicata la seguente dicitura: 

“NON APRIRE – Offerta per la cessione di terre e rocce da scavo” 

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere: 

▪ L’offerta redatta sul modello di cui all’“Allegato A” del presente Avviso, debitamente 

compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto dal Legale Rappresentante 

della Società o suo delegato con procura, con allegata fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore. 

▪ L’indicazione del sito di destinazione redatta sul modello di cui all’“Allegato B” del 

presente Avviso, debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto 

dal Legale Rappresentante della Società o suo delegato con procura. 

Qualora vengano individuati più siti di destino, compilare un modello “Allegato B” per 

ciascun sito. 

Le offerte pervenute verranno aperte in seduta pubblica presso la sede del Consorzio il giorno 

di venerdì 16 aprile 2021 alle ore 9:00. 

 

6. Oneri a carico dell’aggiudicatario 

Per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo l’operatore economico aggiudicatario (in seguito o.e.) 
si atterrà alle seguenti condizioni: 

• si atterrà scrupolosamente alla normativa di settore con particolare riferimento al 
D.Lgs. 152/06 e al D.P.R. 120/2017; 

• l’o.e. dovrà dichiarare l’impegno a iniziare il trasporto entro il termine indicato dal RUP 
ed ultimare le operazioni di trasporto al sito/i di destino tassativamente entro e non 
oltre i 12 mesi; 
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• restano a carico dell’o.e. aggiudicatario il carico su mezzi propri del materiale escavato 
presso il sito di produzione, il suo trasporto, lo scarico e la sistemazione presso il sito/i 
di destino finale; 

• a intervento ultimato, l’o.e. aggiudicatario dovrà garantire l’eventuale ripristino dei tratti 
di viabilità utilizzati dagli automezzi all’interno dell’area di cantiere; 

• l’o.e. affidatario dovrà firmare il documento di trasporto (DDT) debitamente compilato 
conformemente all’art.6, Allegato 7 del DPR 120/2021; 

• per ogni trasporto l’automezzo dovrà essere sottoposto a pesatura prima dello scarico 
del materiale nel sito di destino e i dati di pesatura, espressa in tonnellate, dovranno 
essere comunicati allo scrivente Consorzio; 

• sono a carico dell’o.e. aggiudicatario gli eventuali adempimenti amministrativi connessi 
all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la circolazione dei propri mezzi sulla 
viabilità pubblica utilizzata per il trasporto del materiale da scavo dal sito di produzione 
al sito/i di destino; 

• sono a totale carico dell’o.e. aggiudicatario ogni altro eventuale onere derivante dal 
mancato asporto delle terre e rocce da scavo in cessione, entro i termini stabiliti con la 
presente procedura. 

 

7. Termini di pagamento 

Il termine di pagamento al Consorzio è fissato, per stati di avanzamento, ogni 10.000 
tonnellate di materiale asportato con saldo finale dell’eventuale ulteriore quantitativo ceduto a 
fine lavorazioni. 

Il pagamento sarà eseguito dall’aggiudicatario mediante bonifico bancario sul conto corrente di 
tesoreria indicato dal Consorzio. 

 

8. Contatti e sopralluogo 

Il sito di produzione delle terre e rocce da scavo è indicato nell’allegata planimetria 

Per informazioni di carattere tecnico e per eventuali sopralluoghi pregasi contattare l’ing. 
Emiliano Biasutto reperibile al 0481-774313. 

 

9. Clausole foro e privacy 

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del presente rapporto sarà 
competente il foro di Gorizia. 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del 
D.Lgs. 101/2018, da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Isontina. 

Il trattamento dei dati raccolti con la presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; con la finalità di consentire 
l'accertamento dell'idoneità dei candidati e pertanto, con la presentazione della manifestazione 
di interesse, si acconsente esplicitamente al trattamento dei dati per tutte le finalità connesse 
al processo di avvio della procedura di scelta dell’aggiudicatario del contratto. 

La mancata concessione all'autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità e la durata 
necessaria per gli adempimenti relativi alla presente procedura comporta l’impossibilità di 
ammissione alla procedura medesima. 

 

10. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Daniele Luis 0481-774311. 
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11. Pubblicazione 

Il presente Avviso viene pubblicato, in data odierna, sulla sezione Avvisi del Consorzio di 
Bonifica Pianura Isontina sito: www.pianuraisontina.it. 

L’Amministrazione consortile si riserva comunque la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento di cui 
al presente Avviso, senza che i soggetti che avranno aderito al medesimo possano vantare 
alcuna pretesa. 

 
 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 ( dr. Daniele Luis ) 

 (f.to digitalmente) 

 
 
 

Allegati: 

- “Allegato A” schema di offerta; 

- “Allegato B” sito di destinazione; 

- planimetria con indicazione del sito di scavo. 

http://www.pianuraisontina.it/
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