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Prot. n.   1946   del  28.03.2022 

AVVISO 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori 

economici per la presentazione e realizzazione di un piano di coltivazione per recupero 

ambientale ai sensi dell’art. 14 delle NTA del PABE di Acquabianca relativo all’area del ravaneto 

della cava Bardiglio con autorizzazione al prelievo di blocchi informi per scogliere di dimensione 

varia e di volume non superiore a mc 2,00. 

    Si rende noto che il Comune di Minucciano, in esecuzione della determinazione n. 240 del 

28.03.2022 intende esperire una indagine di mercato al fine di individuare una Società del settore, 

alla quale appaltare la realizzazione di un piano di coltivazione per recupero ambientale ai sensi 

dell’art. 14 delle NTA del PABE di Acquabianca relativo all’area del ravaneto della cava Bardiglio, 

con facoltà di asporto, previo pagamento, di blocchi informi per scogliere di dimensione varia e di 

volume non superiore a mc 2,00 e del diverso materiale,  presenti nel ravaneto della cava Bardiglio 

nel Bacino estrattivo di Acquabianca. 

Avvertenza 
 

   Salve eventuali modifiche motivate da oggettive esigenze che dovessero emergere in fase 

esecutiva e che comunque dovranno essere previamente autorizzate dal comune per iscritto, 

l’appalto comporta le seguenti prescrizioni.   
 

   Il quantitativo prelevabile di blocchi informi per scogliere di dimensione varia e di volume non 

superiore a mc 2,00  è fino ad un massimo di 75.000 tonn/anno per max 5 anni. 

   La logistica è contingentata e prevede: al massimo 8/10 viaggi giornalieri con camion 4 assi, con 

percorsi differenziati parte verso Aulla e parte verso Lucca.  

   Nei mesi di luglio e agosto dovranno essere sospese le operazioni di trasporto verso i cantieri, 

salvo specifiche esigenze che dovranno essere preventivamente autorizzate dal comune. 

  La ditta aggiudicataria dovrà presentare un piano di coltivazione per recupero ambientale ai sensi 

dell’art. 14 delle Norme Tecniche di attuazione del PABE di Acquabianca in conformità con tutte le 

normative vigenti (ferma la possibilità di asportare, anche prima dell’approvazione del piano di 

coltivazione per recupero ambientale, una quantità di materiale fino ad un max di 40.000 tonn in 

conformità a quanto previsto dalle normative del Parco regionale delle Alpi Apuane).  

  Valore di vendita 

   Il valore di vendita è determinato in € 3,00 più iva a tonnellata, da pagarsi mensilmente con 

fattura emessa dal Comune in base alle pesate trasmesse, per i blocchi informi per scogliere di 

dimensione varia e di volume non superiore a mc 2,00.  

Per l’ulteriore materiale di minor pezzatura che dovrà essere asportato in base al piano di 

coltivazione per recupero ambientale presentato e in base alle eventuali prescrizioni ad esso  
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imposte, il valore di vendita è determinato in base alla delibera della G.R.T. n. 736 del 19.07.2021 

in € 0,54 più iva a tonnellata. 
 

   L’operatore economico aggiudicatario dovrà preventivamente presentare fideiussione a garanzia 

dei pagamenti.  
  

  Convenzione   

I rapporti tra Comune ed operatore economico saranno regolati da apposita convenzione in cui, 

tra l’altro saranno riportati le modalità e le tempistiche di presentazione del Piano, le modalità di 

prelievo del materiale da asportare, l’importo della fideiussione a garanzia dei pagamenti.  
 

    Modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla 

successiva procedura di evidenza pubblica inoltrando apposita istanza in carta libera al Comune di 

Minucciano entro martedì 12 aprile 2022. 

  (protocollo o pec  comune.minucciano@postacert.toscama.it). 

 

 In caso di una sola manifestazione di interesse si procederà all’affidamento in maniera diretta. 
    

       Minucciano lì 28.03.2022 

 Il Responsabile Area Tecnica  

                                                                                                               Geom. Roberto Ciuffardi 
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