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COMUNE DI DANTA DI CADORE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_________ 

 

 

 

Prot.n. 487 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTI INTERESSATI PER 

SFRUTTAMENTO MEDIANTE RIEMPIMENTO DELLA DOLINA PRESENTE SUL 

TERRENO COMUNALE SITO IN LOC. PASSO S’ANTONIO NEL COMUNE DI 

COMELICO SUPERIORE.  

 

SI RENDE NOTO 

Quanto segue: 

 

1) Oggetto: L'Amministrazione Comunale di Danta di Cadore, con sede in Danta di Cadore alla Via 

Roma n. 19 – 32040 – Tel. 0435650072, Fax 0435650191 – PEC comune.dantadicadore@pec.it , in 

ottemperanza alla deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 13 febbraio 2017, intende valutare 

la presenza di soggetti interessati allo sfruttamento mediante riempimento della dolina presente sul 

terreno comunale sito in loc. Passo S’Antonio nel Comune di Comelico Superiore ed individuabile 

catastalmente al foglio n. 71 con il mappale n. 103 del N.C.T. 

 

2) Natura e caratteristiche delle attività previste. 

A tal fine l'Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse non vincolanti, 

indicando le seguenti informazioni: 

-  dolina/invaso naturale con capienza stimata di circa mc. 3.860,00; 

- il riempimento dell’avvallamento in argomento con materiale inerte, quali terra e rocce da scavo 

non contaminate, dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla normativa tecnica di settore 

vigente, con particolare riferimento anche al D.Lgs. 152/2006; 

- la superficie dell’invaso una volta riempita dovrà essere rinverdita con specie autoctone come da 

aree limitrofe; 

- viene stabilito in anni 3 (TRE), eventualmente rinnovabili su richiesta motivata, il termine 

massimo per il riempimento della dolina, decorrente dall’atto autorizzativo; 

- tutte le pratiche edilizie ed autorizzative e gli eventuali oneri e tasse che si renderanno 

indispensabili per poter procedere al riempimento della dolina di cui sopra faranno capo al soggetto 

che si aggiudicherà lo sfruttamento dell’invaso; 

- viene stabilito in Euro 11.000,00 l’importo minimo che l’eventuale ditta interessata dovrà versare 

preliminarmente a questo Comune per aggiudicarsi lo sfruttamento dell’invaso. 

 

L’intervento in questione sarà eseguito a completo carico del soggetto richiedente che sarà 

integralmente responsabile della completa attuazione di tutte le misure previste dalla normativa in 

materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di responsabilità nei confronti di 

terzi. 

 

3) Presentazione delle domande. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, sottoscritta e corredata 

da documento di identità, in busta chiusa e sigillata, al Comune di Danta di Cadore con sede in 

Danta di Cadore alla Via Roma n. 19 – 32040 – Tel. 0435650072, Fax 0435650191, recante 

l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, e-mail, PEC e partita 

IVA, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 marzo 2017 e dovrà riportare sulla busta stessa 
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la seguente indicazione: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SFRUTTAMENTO 

DOLINA COMUNALE SITA IN LOC. PASS S.ANTONIO". Nella manifestazione stessa dovrà 

essere indicata la proposta economica offerta per lo sfruttamento della dolina, che in ogni caso 

non potrà essere inferiore ad Euro 11.000,00 (undicimila/00). 

 

L'Amministrazione Comunale, a seguito dell'esame delle manifestazioni di interesse pervenute, si 

riserva la facoltà di invitare i soggetti interessati a fornire ulteriori informazioni. 

Risulterà aggiudicatario dello sfruttamento della dolina, il concorrente in possesso dei requisiti per 

contrarre con la pubblica amministrazione e previsti dal presente avviso, che presenterà la proposta 

economica migliore. 

 

4) Responsabile del procedimento -trattamento dei dati- pubblicità del  bando. 

Il Responsabile del procedimento è il sig. CASANOVA BORCA p.e. Marco – tel. 0435650072 – 

Ufficio Tecnico – fax. 0435650191 – email: ut.danta@cmcs.it . 

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs.n. 196/2003, relativo al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati 

personali, si informa che il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente . 

Il presente avviso sarà pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito web del Comune. 

Le informazioni riguardanti il presente avviso esplorativo possono essere acquisite preso l’Ufficio 

Tecnico Comunale negli orari di apertura al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalla ore 10.30 alle ore 

12.30. 

 

Danta di Cadore, lì 27 febbraio 2017. 

 

IL RESP.LE DELL’AREA TECNICA 

CASANOVA BORCA p.e. Marco 
(Firmato ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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