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COMUNE DI FOLIGNANO 
Provincia di Ascoli Piceno 

 

III Settore 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Prot.n. 8175 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

CESSIONE GRATUITA TERRE DA SCAVO 
 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

RENDE NOTO 
 

che intende procedere alla cessione gratuita delle terre da scavo proveniente dal cantiere in fase 

di imminente avvio per la “ Realizzazione di moduli scolastici per la scuola dell’ infanzia da 

realizzare in Folignano Capoluogo” sito in Via Vie Vecchie in Folignano Capoluogo (lotto 

adiacente alla Nuova scuola Elementare. 

  A norma del DPR 120 del 13.06.2017, le terre da scavo di che trattasi sono reimpiegabili in 

altro sito, diverso da quello di produzione, per l’ esecuzione di un’ opera diversa, per la 

realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni etc…  

Il quantitativo di terre disponibile,  tenuto conto del volume effettivo dello scavo, si stima circa 

pari a 2000 mc., fatta salva un’ ulteriore quantità che dovesse restare ancora disponibile dopo il 

parziale riutilizzo in cantiere. Le quantità di terra da scavo sono frazionabili. 

 

Le richieste dovranno pervenire entro il giorno 02/07/2020 all’ Ufficio Protocollo della sede 

comunale di via Genova n. 21 in Folignano Capoluogo (orari apertura: dal lunedì al venerdì dalle 

dalle 9:00 alle 13:00, il martedì e giovedì anche dalle 16:00 alle 18:00) o a mezzo PEC 

all’ indirizzo mail comune.folignano@emarche.it, compilando il modello allegato. Non verranno 

prese in considerazione altre modalità di recapito. 

 

Si precisa quanto segue: 

1) Sono a carico della Stazione Appaltante l’ effettuazione delle analisi fisico chimiche delle 

terre nel sito di produzione, nonché l’ onere della documentazione da presentare 

all’ ARPAM. 

2)  Sono invece interamente a carico dell’ aggiudicatario il  trasporto delle terre al sito di 

destinazione (per il quale si dovrà organizzare direttamente e assicurando mezzi idonei di 
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trasporto) nonché le eventuali pratiche edilizie e/o  autorizzazioni  di qualsiasi tipo 

qualora necessarie per la sistemazione del terreno a cui la terra di scavo sarà destinata.  

3) A seguito di comunicazione da parte del Comune il richiedente dovrà essere 

immediatamente disponibile al prelievo e trasporto del terreno  al fine di rendere 

compatibile l’ operazione con i tempi e modalità del cantiere in essere. Qualora 

l’ aggiudicatario non procederà all’ immediata effettuazione del trasporto secondo i 

tempi comunicati, si intenderà rinunciatario e si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. 

 

Criteri per la formazione della graduatoria: 

A seguito di acquisizione delle richieste verrà stilata una graduatoria secondo i seguenti criteri di 

priorità: 

1) maggior quantitativo di terre che il richiedente dichiara di voler acquisire rispetto ai volumi 

totali disponibili (verrà privilegiato il richiedente che vorrà acquisire l’ intero quantitativo 

disponibile); 

2) a parità di quantitativo richiesto, verrà seguito l’ ordine progressivo di arrivo al protocollo 

comunale. L’ ordine cronologico verrà stabilito tenendo conto del giorno e dell’ ora in cui la 

domanda sarà pervenuta. 

Si precisa che la graduatoria resterà valida per l’ intera durata del cantiere e fino alla 

concorrenza di tutto il quantitativo di terra disponibile, compreso quello  residuo, oltre i 2000 mc 

già disponibili,  che dovesse risultare alla conclusione dei lavori. 

 

Folignano 16.06.2020            

                                                      Il Responsabile del III Settore 

       Arch. Francesca Romana Mancini 

                                                                         


