
  

 

 

 

SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO 

 

 

 

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI COSA PRODUTTIVA SU CUI SVOLGERE 

ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE CAVA DI MATERIALE ORNAMENTALE. CAVA “CANCELLO DEL 

PRETE” NEL COMUNE DI SOVICILLE  (PAERP  OR 934 VI 14) 

 

ENTE CONCEDENTE: Provincia di Siena  – Piazza Duomo, 9  - 53100 Siena 

P.E.C.  patrimoniodemanio.provsi@pec.consorzioterrecablate.it 

 

 

OGGETTO 

Affitto di cosa produttiva, dietro corresponsione di un canone annuale,  per  attività di coltivazione cava di materiale 

ornamentale  denominata "Cancello del Prete” nel Comune  di Sovicille  - Id. PAERP  OR 934 VI 14.  

 

CAVA “CANCELLO DEL PRETE” 

La cava ed i terreni oggetto del presente Bando si trovano nel Comune di Sovicille, località Cancello del Prete; l’area è 

censita nel foglio 48, particella 19, 11 porzione, 20porzione del NCT del Comune di Sovicille, e ricade nel foglio 296 

“Siena” della Carta Geologica d’Italia, nonché nel foglio 296100 della Carta Tecnica Regionale.  

La cava, secondo il vigente Piano Strutturale Comunale, ricade per intero in zona di “cava attiva di pietre ornamentali”. 

L’area estrattiva è interessata ai seguenti vincoli: 

 

 Vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/2000 

 

 Vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 co. “g” del D.Lgs 42/2004 (territori coperti da foreste e da boschi) 

 

L’attività di cava attualmente  è autorizzata con provvedimento rilasciato dal SUAP dell’Unione dei Comuni della Val di 

Merse in data 04/08/2014. 

La cava è in prossimità (ma non vi  ricade) del SIR della Montagnola e non fa parte di porzioni di territorio classificate, 

ai sensi della direttiva 92/43/CEE, come SIC, SIN e ZPS. 

L’attività estrattiva è finalizzata alla produzione primaria di blocchi e scaglie di pietra ornamentale per la lavorazione 

artigianale. Il giacimento principale è costituito da marmo giallo (Marmi della Montagnola), che perde gradatamente il 

caratteristico colore spostandosi da Nord-Ovest a Sud-Est fino a diventare marmo bianco. A tetto dei marmi è 

presente la formazione di Pietralata che affiora nella parte occidentale dell’area di cava. 

 

 

CANONE DI CONCESSIONE  

Posto il canone di affitto annuo a base di gara in euro 13.050,00  (tredicimilazerocinquanta/00),   Il concessionario 

dovrà riconoscere alla Provincia di Siena un canone annuo composto come segue: 

 

1. Corrispettivo  fisso annuo pari al canone di affitto annuo posto a  base di gara di euro 13.050,00 cui 

aggiungere  la quota derivante dall’offerta in aumento dell’aggiudicatario; 

 

2. Corrispettivo variabile annuo determinato in relazione alla quantità di materiale commerciabilizzabile 

estratto dalla cava eccedente la soglia minima di 1.500 m³ pari a euro 8,70 al m³. Tale quantità sarà 

determinata annualmente mediante comunicazione da parte della società aggiudicatrice del quantitativo 

annuale estratto e commercializzabile unitamente ad apposito  rilievo topografico. 

 

I canoni di concessione, fissi e variabili, verranno rivalutati all’inizio di ciascuna nuova annualità contrattuale, in misura 

del 100% pari alla variazione accertata dall’I.S.T.A.T dell’indice dei prezzi al consumo F.O.I 

 

DURATA 

L’affitto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, così come la corresponsione del canone,  per la 

durata di anni 15 (quindici) senza possibilità di rinnovo.  
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ELABORATI DI GARA 

I documenti di gara sono disponibili presso il Servizio Patrimonio e Demanio   nelle ore d’ufficio, visionabili sul sito 

istituzionale della Provincia di Siena,  previo appuntamento  e sono pubblicati sul medesimo sito internet nella sezione 

“Bandi e Concorsi” e nell’area tematica del Patrimonio e Demanio; 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara, avverrà mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. c) del R.D. 827/24,  con il criterio del 
massimo rialzo determinato mediante offerta unica in aumento sul corrispettivo a base di gara. 
Sono ammesse unicamente offerte in aumento. 
La seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte è fissata in data da definire entro 5 giorni dalla 
scadenza del bando e con un preavviso agli interessati di almeno due giorni. presso la sede della Provincia di Siena, 
Piazza Duomo 9. 
 
In tale sede si procederà all’apertura delle buste pervenute nei termini ed alla verifica della regolarità e completezza 
della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
Si procederà, quindi, all’apertura delle offerte economiche ed all’aggiudicazione in via provvisoria. 

 
 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Alla gara potranno partecipare: 
 
1. imprese artigiane o industriali operanti nel settore dell’escavazione o lavorazione delle pietre ornamentali da taglio 

ed iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura che abbiano come attività specifica 
l’estrazione e la lavorazione dei blocchi, con esclusione di attività di frantumazione e vagliatura della pietra anche se 
le risulte dell’attività principale potranno essere utilizzate per tali scopi;  

 
2. aver esercitato nell’ultimo triennio, in qualità di soggetto titolare di autorizzazione, attività coincidente, affine o 

parificabile all’estrazione o lavorazione di pietra lapidea/ornamentale 
  
3. associazioni temporanee di imprese che abbiano, ciascuna, le caratteristiche previste al punto precedente.  
 
Le imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei predetti requisiti a pena di esclusione, quantomeno alla data 
di pubblicazione del presente bando; il possesso di tali requisiti dovrà essere certificato a mezzo di documentazione 
rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, oppure mediante dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa la certificazione dovrà riguardare ogni singola ditta aderente 
all’associazione. 

 
SOGGETTI NON AMMESSI ALLA GARA 

Non verranno ammessi alla gara: 

a) coloro che sono privi dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
 

 
b) coloro che non siano in regola con  pagamenti dovuti alla provincia di Siena;  

 
 
c) coloro che abbiano in essere un contenzioso con la Provincia di Siena sino alla definizione del contenzioso in 
atto. 
 
La partecipazione alla gara è ammessa   come singolo soggetto  o in alternativa in  forma associata. Non è consentita 
la doppia partecipazione.  
 
In caso di Associazioni Temporanee di Impresa si provvederà all’esclusione dalla gara dell’Associazione anche 
qualora una sola impresa di tale raggruppamento rientri tra le ipotesi sopra descritte ai punti a, b o c del presente 
paragrafo.  

 

 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Il concorrente che intenda partecipare alla gara di cui al presente bando dovrà far pervenire alla provincia di Siena un 

plico debitamente sigillato, riportante, esclusivamente, il seguente oggetto della gara: 

 

“BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFITTO DI COSA PRODUTTIVA SU CUI SVOLGERE 

ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE CAVA DI MATERIALE ORNAMENTALE. CAVA “CANCELLO DEL 

PRETE” NEL COMUNE DI SOVICILLE”   



 
Il plico, con il contenuto di seguito specificato, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 
19 febbraio 2016 all’indirizzo: 
 
“Provincia di Siena, Piazza Duomo 9, 53100 Siena” 
 
 
La busta sigillata contenente l’offerta e i documenti richiesti,  potrà pervenire al protocollo della Provincia di Siena sia 
a mezzo del servizio postale, tramite raccomandata r.r., sia mediante consegna a mano.  
 
L’ufficio protocollo è aperto: 

 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

 il martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 17.00 
 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; la Provincia di Siena declina ogni responsabilità qualora, 
per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato. 
 
Per il rispetto del termine farà fede la data di ricevimento al protocollo della Provincia. Non saranno pertanto 
ammessi alla gara i plichi pervenuti, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. 
 

Il plico deve contenere al suo interno: 

1. una busta sigillata con la documentazione di seguito elencata (BUSTA A);  

 
2. una seconda busta sigillata dell’offerta economica (BUSTA B).  
 
 
L’offerta sarà ritenuta inammissibile, e quindi esclusa, qualora il concorrente inserisca nella BUSTA A l’offerta 
economica, senza far uso della seconda busta (BUSTA B). 
 

 
 
DOCUMENTAZIONE: “BUSTA”  
A pena di esclusione, la BUSTA A posta all’interno del plico, deve essere adeguatamente sigillata, controfirmata sui 
lembi di chiusura e riportare in evidenza: 
 

a) l’intestazione e l’indirizzo del mittente;  

 
b) la dicitura “documentazione”.  

 
Nel plico, pena l’esclusione, dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

 
 

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa o suo procuratore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 e s.m.i, corredata da 
fotocopia di un documento di identità dello stesso in corso di validità, attestante l’iscrizione dell’impresa al 
Registro delle Imprese del paese di stabilimento oppure copia del certificato C.C.I.A.A. completo di dicitura 
antimafia. 

 
2. ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 
3. DURC IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
 

 
4. DICHIARAZIONE circa l’inesistenza di cause di esclusione dalle pubbliche gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

n° 163/2006 e s.m.i.  
 

 
 

 

DICHIARAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore, di:  

 

a) aver preso visione e conoscenza, anche a mezzo di tecnici di fiducia del “BANDO DI ASTA PUBBLICA 

PER L’AFFITTO DI COSA PRODUTTIVA, CAVA “CANCELLO DEL PRETE” NEL COMUNE 

DI SOVICILLE  ed espressa accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le clausole ivi presenti;  

 



b) di aver ispezionato i luoghi dove è ubicata la cava in oggetto, prendendo piena conoscenza dell’area da 

assegnare e di averla ritenuta idonea allo svolgimento dell’attività del presente bando  senza riserva alcuna 

come da attestato di presa visione rilasciato dal servizio Patrimonio e Demanio della Provincia di Siena 

(obbligatorio);  

 

c) di aver preso visione e conoscenza, anche a mezzo di tecnici di fiducia di tutte le condizioni previste per la 

viabilità di accesso alla cava;  

 

d) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica e capacità finanziaria per l’esecuzione dell’attività di cava 

rapportata ai volumi di scavo previsti;  

 

e) di assumere in capo a sé, per intero, le spese relative alla stipula del contratto di concessione;  

 

f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

degli oneri, compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di 

lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto;  

 

g) di aver preso visione del bando e di tutti gli allegati a quest’ultimo e di accettarne integralmente condizioni e 

termini, nessuno escluso.  

 
3) DICHIARAZIONE di almeno un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del 
concorrente;  

 
4) CAUZIONE PROVVISORIA, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per volontà 
dell’aggiudicatario dell’importo di € 13.050,00 da costituire, a scelta del contraente, mediante:  

 
 

a) fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente in conformità alla scheda 
tipo 1.1 del D.M. 12.3.2004 n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 del medesimo 
decreto, integrata con la clausola della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 
civile, secondo quanto previsto dall’art. 75, commi 4, 5, 6 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
 

b) versamento mediante bonifico bancario   sul seguente IBAN  IT65C0760114200000014660534. 
L’attestazione dell’avvenuto versamento in deposito dovrà essere acclusa all’originale. 

La mancata costituzione del deposito cauzionale comporta l’automatica esclusione dell’offerta. 

 

In caso di raggruppamento costituendo, la garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dal futuro capogruppo con 

indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi di tutti i membri del raggruppamento. In caso di raggruppamento 

costituito nelle forme di legge, la garanzia fideiussoria dovrà essere prodotta dal capogruppo. Le dichiarazioni suddette 

dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. In caso di concorrenti costituiti 

da imprese riunite od associate o da riunirsi o da associarsi, la domanda e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte 

da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio. 
 
La cauzione provvisoria verrà restituita ad avvenuta stipula del contratto di affitto  nei confronti dell’aggiudicatario. La 
stessa, verrà, invece, restituita ai non aggiudicatari successivamente all’aggiudicazione definitiva della gara. 
 
La cauzione provvisoria non verrà restituita e verrà trattenuta dalla Provincia di Siena a titolo di indennizzo nei 
seguenti casi: 
 

 a chi, dichiarato aggiudicatario definitivo della gara, non abbia provveduto alla stipula del contratto di affitto 
entro 60 gg. dalla notifica dell’aggiudicazione definitiva;  

 
 

 a chi, pur non essendo risultato il primo aggiudicatario, per qualunque causa a sua volta rinunci o rifiuti la 
successiva aggiudicazione in suo favore notificatagli dal Comune.  
 

 
OFFERTA ECONOMICA: BUSTA “B” 
 
La BUSTA B contenente l’offerta economica, deve essere posta all’interno del plico, adeguatamente sigillata, 
controfirmata sui lembi di chiusura e deve riportare chiaramente: 
 
a) l’intestazione e l’indirizzo del mittente;  



 
b) la dicitura “ offerta economica ”.  
 
Nel plico, pena l’esclusione, dovrà essere contenuta la seguente documentazione: 

 
1. OFFERTA ECONOMICA, resa legale con apposizione di una marca da bollo da 16 euro. L’offerta deve 

riportare sia la  percentuale che l’offerta  in rialzo rispetto all’importo a base di gara; l’ offerta dovrà essere 
espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella in lettere prevale 
l’offerta scritta in lettere. 

 
ESCLUSIONE DALLA GARA 
 
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedenti, o l’incompletezza sostanziale 
degli stessi, previsti per le singole fattispecie sotto il titolo “MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA”, comporta l’esclusione dalla gara. 
 
Tutte le clausole del presente bando di gara sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto l’inosservanza 
sostanziale delle loro prescrizioni, anche meramente formali, darà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara. 

 
ESPLETAMENTO DELLA GARA E FORMAZIONE GRADUATORIA 
 
L’apertura delle buste e l’esame delle offerte avverrà in seduta pubblica da parte di una apposita Commissione 
presieduta dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio,  composta da un funzionario del Servizio Finanziario e da 
un Geologo in servizio presso la Provincia di Siena e da due istruttori amministrativi del servizio Patrimonio e 
Demanio. L’apertura delle buste e l’esame delle offerte avverrà  in  data da definire entro 5 giorni dalla scadenza del 
bando e con un preavviso agli interessati di almeno due giorni. 

 
ESAME DELLE DOMANDE 
 
La Commissione, nel giorno e all’ora fissati, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a: 
 

1. verificare la tempestività di recapito e correttezza formale dei plichi e, in caso di esito negativo, escluderli 
dalla gara;  
 

 
2. verificare correttezza, completezza e conformità al presente bando della documentazione contenuta nella 

BUSTA A ed in caso negativo, escludere i concorrenti dalla gara;  
 

 
3. verificare che non abbiano presentato offerte dei concorrenti che, in base alle dichiarazioni contenute nella 

BUSTA A, siano fra di loro in situazione di controllo, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti;   
 

Congruità delle offerte 
 
Terminato l’esame delle domande, delle dichiarazioni e della documentazione contenuta nella BUSTA A, la 
commissione aprirà le BUSTE B contenenti l’offerta economica.  
Verranno escluse le offerte non conformi a quanto indicato al punto “OFFERTA ECONOMICA”:  BUSTA “B” 

Vagliata la completezza dei documenti e l’ammissibilità delle offerte verrà compilata una graduatoria provvisoria di 

assegnazione. 

 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Non sono ammesse e verranno, pertanto, escluse, eventuali offerte presentate in diminuzione rispetto al prezzo base 
d’asta. 
 
L’aggiudicazione sarà assegnata al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa e il cui 
prezzo sia migliore o almeno pari a quello indicato a base d’asta ai sensi dell’art. 73 lett. c) del R.D. n. 827 del 
23.05.1924 
L’aggiudicazione potrà essere assegnata anche nel caso di una sola offerta valida. 
 
Nel caso che due o più concorrenti risultassero migliori offerenti si procederà a richiedere, a ciascun offerente, 
un’offerta migliorativa in busta chiusa. Se le offerte migliorative risultassero ancora uguali si procederà mediante 
estrazione a sorte. 
 
In caso di rinuncia da parte dell’assegnatario, la Commissione si riserva di aggiudicare l’asta sulla base della graduatoria 
risultante dall’esito della gara. 

 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
 
Al concorrente aggiudicatario verrà notificato l’esito favorevole della gara assegnando un termine non inferiore a 30 
giorni per la sottoscrizione del contratto di concessione. 
 

Entro lo stesso termine l’aggiudicatario dovrà provvedere anche a: 

 versare le spese di registrazione del contratto di concessione;  



 
 

 presentare apposita garanzia, mediante fideiussione assicurativa o bancaria pari a € 26.100,00 avente il 
seguente oggetto: 

 
“La garanzia copre l'esatto e puntuale versamento del canone di concessione, delle penalità e di qualsiasi 
altra obbligazione assunta dalla ditta ……………………….. nei confronti della Provincia di Siena  per  affitto 
di  cosa produttiva  di proprietà della Provincia di Siena sita  in località Cancello del Prete  per l’esercizio di 
attività estrattiva”  

 
La fidejussione bancaria o assicurativa di primaria compagnia, del tipo a prima richiesta, dovrà contenere l’espressa ed 
integrale accettazione delle clausole contrattuali previste nel contratto di concessione da parte del fidejubente, la 
deroga a quanto previsto dall’art. 1247 c.c., la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. ed al 
disposto di cui all’art. 1957 c.c. secondo comma a semplice richiesta scritta da parte dell’Ente, entro un termine di 
giorni 15; detta fidejussione avrà valore anche a titolo di penale per l’inadempimento e potrà essere oggetto di 
escussione anche parziale. 
 
Non saranno accettate dall’Ente polizze fidejussorie emesse da soggetti (fidejubenti) che abbiano un contenzioso in 
corso con la Provincia di Siena. 
 
Decorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine senza che sia stata consegnata polizza fideiussoria conforme a 
quanto richiesto, verrà dichiarata la decadenza dell’aggiudicazione e l’asta verrà assegnata al secondo concorrente in 
graduatoria. 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
In considerazione della natura e ubicazione dell’attività di estrazione prevista nel presente bando, la presa visione dei 
luoghi è obbligatoria;   dovrà pertanto essere fissato un appuntamento con  il Servizio Patrimonio e Demanio per 
effettuare il sopralluogo al termine del quale verrà rilasciato attestato di presa visione che dovrà essere 
obbligatoriamente allegato all’offerta, pena esclusione dell’offerta. I sopralluoghi verranno organizzati non oltre n. 7 
giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.  
La  richiesta di prenotazione  del sopralluogo deve essere effettuata esclusivamente  via mail al seguente indirizzo 
pascarella@provincia.siena.it; 
 
 
L’Amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara da parte 
dell’aggiudicatario, mediante acquisizione di tutta la documentazione probatoria che si riterrà necessaria. 
 
Qualora la documentazione acquisita non confermi quanto attestato, sarà disposta la decadenza dall’aggiudicazione 
provvisoria e sarà effettuata analoga verifica nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria. 
 
Qualora sia dichiarata la decadenza dall’aggiudicazione o l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta per 
la stipula del contratto, oppure comunque non si addivenga alla stipulazione del contratto per fatto imputabile 
all’aggiudicatario, l’Amministrazione si riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti e/o subendi e, in ogni caso, s i 
provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria. 
 
La sottoscrizione del contratto è subordinata agli adempimenti di cui alla vigente normativa antimafia, ovvero in primis 
all’acquisizione della certificazione di cui al D.Lgs. 159/2011. 
 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di verificare le dichiarazioni prodotte anche da parte di altri concorrenti 
non risultati aggiudicatari. 
 
L’Amministrazione  si riserva la facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare l’avviso di gara, di non 

aggiudicare e/o di non stipulare il contratto di affitto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, 

indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 

1337 e 1338 del Codice Civile 

   

Tutte le spese di contratto, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell’aggiudicatario e così pure le spese per il 

pagamento e l’onere di ogni imposta connessa e conseguente la gara, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti 

della Provincia.       Si fa presente che tutte le informazioni e i dati personali forniti dal partecipante alla gara verranno 

utilizzati al solo scopo dell’espletamento  della gara, garantendo la massima riservatezza dei dati e dei documenti 

forniti e la possibilità di richiederne la rettifica o la cancellazione ai sensi di Legge.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio.  

 
 

 
ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Saranno a carico dell’aggiudicatario:  

  eventuali quote da versare per il subentro in tutti gli atti autorizzativi esistenti;  
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  costi per la richiesta di nuove autorizzazioni o varianti all’ esistente;  

 

  eventuali opere accessorie necessarie a consentire lo svolgimento dell’attività estrattiva.  
 
VERIFICA REQUISITI DI ORDINE SPECIALE/GENERALE E DOCUMENTAZIONE PROBATORIA 

Entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Provincia di Siena richiederà  al soggetto aggiudicatario di  

comprovare l’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati.  

 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti economico finanziari: 

 

 per le società di capitali e per le società cooperative: copia ex art.19, dpr 445/00 dei bilanci degli ultimi tre 

esercizi corredati della nota integrativa e della nota di deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese; 

 

 per le società di persone e imprese individuali: copia ex art.19, dpr 445/00 delle rispettive dichiarazioni 

annuali IVA o Modello Unico degli ultimi tre esercizi corredate della relativa ricevuta di presentazione; 

 

 per i consorzi di cooperative produzione/lavoro e per consorzi di imprese artigiane: copia ex art.19, dpr 

445/00 della documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi  dei 

consorzi corredata delle relative ricevute di presentazione, - per i consorzi stabili: copia ex art.19, dpr 445/00 

della documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi dei consorzi 

stabili corredata delle relative ricevute di presentazione, oppure in caso di esecuzione tramite propri 

consorziati; 

 

 copia ex art.19, d.p.r. 445/00 della documentazione contabile (bilanci) degli ultimi tre esercizi corredata delle 

note integrative e delle note di deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese e/o documentazione 

fiscale (dichiarazioni annuali IVA o Modello Unico) degli ultimi tre esercizi corredata delle relative ricevute di 

presentazione, a  seconda della natura giuridica dei consorziati candidati all’espletamento delle attività oggetto 

di gara; 

 

 per i consorzi ordinari ex art.34, comma 1, lett. e), d.lgs.163/2006: copia ex art.19, d.p.r. 445/00 della 

documentazione contabile (bilanci) degli ultimi tre esercizi corredata delle note integrative e delle note di 

deposito presso l’Ufficio del Registro delle Imprese e/o documentazione fiscale (dichiarazioni annuali IVA o 

Modello Unico) degli ultimi tre esercizi corredata delle relative ricevute di presentazione, a seconda della 

natura giuridica dei propri membri candidati all’espletamento delle attività oggetto di gara. 

 

Qualora in base alla vigente legislazione in materia fiscale e pubblicità atti sociali, in ragione delle scadenze ivi previste, 

non fosse possibile presentare le “note di deposito” o le “ricevute di presentazione”, per il relativo ’esercizio  sarà 

sufficiente la presentazione della documentazione sopra richiesta, ancorché priva della “nota di deposito” o della 

“ricevuta di presentazione”. 

Esclusivamente per la dimostrazione del requisito del fatturato specifico nel settore lapideo, i concorrenti, qualora non 

chiaramente desumibile dalla documentazione sopra riportata, dovranno presentare ad esempio: copia ex art. 19 del 

DPR 445/2000 delle specifiche fatture o asseverazione rilasciata da professionista revisore dei conti iscritto al 

competente albo professionale o altra idonea documentazione. 

Nel rispetto e in applicazione del principio della libertà delle forme, il soggetto aggiudicatario potrà comunque 

produrre a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale 

altra documentazione ritenuta idonea . 

La documentazione predetta dovrà pervenire con modalità scelte dall’aggiudicatario, a loro discrezione e rischio, nel 

termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta. 

Entro i successivi 10 giorni  sarà proceduto a verificare in capo all’aggiudicatario l’effettivo possesso dei requisiti di 

ordine generale  dichiarati e la insussistenza di eventuali cause ostative.    Qualora non siano confermate le 

dichiarazioni prodotte in sede di gara, si procederà all’esclusione dalla gara e alle comunicazioni alle competenti 

autorità, giudiziarie e di vigilanza e alla escussione della cauzione provvisoria dell’aggiudicatario. 

 

Ai fini della dimostrazione del requisiti di capacità tecnico professionale: 

 

 Copia conforme all’originale dell’autorizzazione all’attività estrattiva o di altra idonea documentazione atta a 
comprovare l’esercizio dell’attività dichiarata relativa all’ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del 
bando di gara. 

 
PUBBLICITA’ ED INFORMATIVA 
 
Il testo integrale dell’avviso d’asta viene pubblicato all’albo pretorio on line della Provincia di Siena  nonché sul sito 



internet dell’Ente: www.provincia.siena.it  

 
RISERVATEZZA DEI DATI 
 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente 
lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Responsabile dati Pascarella 
Gennaro 
 

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA 
 
Unitamente al bando la Provincia di Siena  mette a disposizione dei concorrenti la modulistica da utilizzare per l’offerta 
economica e per effettuare le varie dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara.  
 
Informazioni specifiche di carattere tecnico, possono essere richieste via mail ai seguenti indirizzi mail: 

- pascarella@provincia.siena.it 
- patrimoniodemanio.provsi@pec.consorzioterrecablate.it  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio Patrimonio e Demanio 
Arch. Ferrari Alessandro 
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