COMUNE DI TORANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA CAVA DI INERTI SITA
NEL COMUNE DI TORANO CASTELLO.

L’amministrazione comunale di Torano Castello intende procedere all’individuazione di un gestore per la
CAVA sita in C.da marroni-salerizzo di questo Comune, individuata alle particelle n. 7 mq 3.770 – part. N. 9 mq
41.812 – part. N. 27 mq 8.468 – del foglio n. 4.
La durata della convenzione per la gestione dell’estrazione del materiale inerte avrà la durata max di anni 6 per
il primo lotto pari a 900.000 mc di estrazione, su un totale presunto estraibile di mc 1.715.000. Il gestore
acquisirà il diritto di prelazione sul II° lotto, pari a mc 851.000.
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dovrà pervenire all’Ufficio Tecnico del comune di Torano Castello
entro le ore 12.00 del 11.11.2009. Si precisa che farà fede il protocollo del Comune e non la data postale. La
suddetta manifestazione di interesse dovrà essere articolata sui modi di estrazione dell’inerte e dovrà essere
consegnata nel termine suddetto in busta chiusa sigillata.
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE potrà essere prodotta da:
1.

Imprese che abbiano come oggetto sociale prevalentemente l’estrazione, la produzione e la
commercializzazione di inerti o in subordine il movimento terra.

2.

Imprese con sede legale o sede operativa nel Comune di Torano Castello o che l’amministratore di dette
imprese sia residente nel Comune di Torano Castello.

3.

Imprese che danno garanzie nel pagare il canone al Comune. Il canone da versare al Comune dovrà
necessariamente essere anticipato e la somma tra il canone e le spese necessarie alla estrazione e
commercializzazione del materiale, è fissata nell’importo minimo di € 800.000,00.

Qualora sussistano le condizioni, il Comune di Torano Castello valuterà con il gestore, la costituzione, se
richiesta, di una società mista pubblico-privata.
Eventuali consorzi o ATI dovranno essere previsti nella proposta presentata.
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi.
Per informazione: Comune di Torano Castello tel. 0984-504007 Assessore ing. Guido Fazio.
Il presente avviso viene affisso all’Albo pretorio del Comune di Torano Castello dal 27/10/2009 al 11/11/2009,
viene pubblicato sul sito del Comune e viene affisso nei pubblici locali del territorio comunale.

L’assessore alle risorse estrattive
F.to Ing. Guido Fazio

