
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Comune di Borgosesia (Vercelli) 
Avviso di asta pubblica per l'affidamento della concessione all'estrazione ed asportazione di 
materiale litoide dall'alveo del torrente Sessera in localita' Guardella in comune di Borgosesia 
(VC). 
 
 
 
CIG 614021273B 
 
Visto il progetto readatto dall’Ing. Antonio DE MAGLIE approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 192 del 10/10/2014 relativa all’attuazione degli interventi di disalveo del torrente 
Sessera in località Guardella, dove si è accumulata una quantità di materiale ghiaioso  che 
costituisce un restringimento della sezione di deflusso del corso d’acqua stesso; 
Vista la comunicazione pervenuta con nota prot. nr. 41709 del 11/08/2014 con cui la Regione 
Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore 
decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli  autorizzava il Comune di Borgosesia 
a procedere con le procedure previste dalla D.G.R. nr. 44-5084 del 14/01/2002 per la vendita 
complessiva del materiale litoide sulla base del rilievo e dei relativi elaborati progettuali già in 
possesso dell’Amministrazione;  
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI 
 

rende noto 
 
che il giorno 23 del mese di marzo dell’anno 2015 alle ore 9,00 presso il Comune di Borgosesia con 
sede in Piazza Martiri, 1, si terrà un’asta pubblica con il sistema delle offerte segrete ai sensi 
dell'art. 73, lett. C) del R.D. 23/5/1924, n. 827 per l’affidamento della concessione all’estrazione ed 
asportazione di materiale litoide dall’alveo del torrente Sessera in Località Guardella in Comune di 
Borgosesia per un quantitativo di circa 9.907,80 mc (novemilanovecentosette/80 metri cubi) con il 
criterio del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale posto a base 
d’asta pari ad Euro 3,36 al mc. (tre/36 euro al metro cubo).  
Detto materiale si è accumulato a  monte di una traversa in sassi sul torrente Sessera, in località 
Guardella, e la confluenza del torrente Venenza detto materiale di fatto rappresenta un ostacolo al 
deflusso delle portate di piena  
Il materiale da estrarre è individuato dal progetto redatto dall’ing. Antonio DE MAGLIE e 
composto dai seguenti elaborati:  
 
-Relazione Tecnico-degli interventi  
-Capitolato Speciale d’Appalto 
-Calcolo analitico dei volumi 
Quaderno delle sezioni per il calcolo analitico dei volumi 
Piano di sicurezza e coordinamento 
-Documentazione fotografica 
- Tavola  - Pianta accessi in alveo 
- Tavola .- Pianta foto 
- Tavola. Pianta CRT 
- Tavola T1 – Planimetria generale 1:800 
- Tavola T2 – Piano quotato settore di valle 1:250;  
-Tavola T3 – Piano quotato settore di monte 1:250  



-Tavola T7 – Planimetria area di rinascimento 1:400;  
-Tavola S1 – Planimetria misure di sicurezza 1:800 
Il materiale che può essere estratto dovrà necessariamente non superare i 10.000 mc.  
Prima della stipulazione dell'atto di concessione e comunque non oltre trenta giorni dalla data del 
verbale di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria, dovrà presentare al Direttore dei lavori il rilievo di 
consegna della zona oggetto di asportazione del materiale, come meglio specificato all’art. 5 del 
Capitolato Speciale d’Appalto.  
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere al pagamento alla Regione Piemonte dei seguenti  
oneri:  
- versamento del deposito cauzionale corrispondente a Euro 0,13 al mc (zero/13 euro al metro cubo) 
per i metri cubi di asportazione di materiale ghiaioso: la cauzione verrà restituita previa domanda 
dell'interessato e comunque ultimata l'attività di asportazione del materiale , dopo aver accertato, in 
fase di sopralluogo da parte dei tecnici del Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Vercelli, la regolarità nell'esecuzione dei lavori;  
- versamento del canone erariale risultante dall’esito della gara per i metri cubi in asportazione;  
- versamento delle spese di istruttoria e vigilanza calcolate pari ad Euro 1.188,94.  
L’aggiudicatario provvederà al versamento degli oneri suddetti con le modalità indicate nella nota 
prot. nr. 41709 del 11/08/2014  della Regione Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del 
suolo, economia montana e foreste – Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di 
Vercelli 
Sono a carico della ditta aggiudicataria: 
- Spese tecniche (al 50%) pari ad € 9.216,00 (IVA e contributi compresi) 
- tutte le spese contrattuali, i bolli e la registrazione.  
- tutti gli oneri ed obblighi indicati nella nota prot. nr. 41709 del 11/08/2014  della Regione 
Piemonte, Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste – Settore 
decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Vercelli e nel Capitolato Speciale d’Apppalto 
Si procede ad aggiudicazione anche con una sola offerta valida.  
In caso di inadempienza della ditta aggiudicataria verrà interpellata la seconda ditta alle condizioni  
economiche già proposte in sede di offerta.  
Le offerte si intendono valide per un periodo di 180 giorni a decorrere dalla data di esperimento 
della gara.  
La concessione non è cedibile a terzi, pena la decadenza della stessa.  
1. Modalità per la partecipazione e lo svolgimento della gara  
L’offerta dovrà essere redatta in carta bollata (da euro 16,00).  
L’offerta dovrà essere espressa con aumento (pena esclusione dalla gara) sul canone posto a base di 
gara pari a 3,36 Euro al metro cubo. Il canone in aumento offerto dovrà essere dichiarato in cifre e 
in lettere: in caso di discordanza sarà tenuto valido il valore indicato in lettere. In caso di offerte 
uguali si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio. L’offerta dovrà essere incondizionata e 
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta con firma leggibile.  
L’offerta dovrà essere racchiusa in apposita busta con intestazione del mittente e la seguente  
dicitura “B – Offerta economica”, sigillata  e controfirmata sui lembi di chiusura.  
La documentazione richiesta di cui al punto 3 del presente Avviso dovrà essere racchiusa, invece, in 
apposita busta con intestazione del mittente e la seguente dicitura “A – Documentazione”, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura.  
Il plico, contenente la busta “B” con l’offerta economica e la busta “A” con la documentazione, 
pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire al Comune di Borgosesia, Ufficio Protocollo, a mano 
o a mezzo raccomandata o corso particolare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/03/2015  
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare 
all’esterno il nominativo dell’impresa mittente, l’indirizzo di questo Comune e la seguente dicitura: 



“Offerta per l’asta del giorno  23/03/2015 per l’asportazione di materiale ghiaioso dall’alveo del 
torrente Sessera in località Guardella in Comune di Borgosesia (VC)”.  
 
Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l'orario di ricevimento apposte 
dall'Ufficio Protocollo del Comune. Il termine di scadenza indicato è perentorio.  
Non saranno considerate valide le offerte pervenute oltre i termini, anche se sostitutive o aggiuntive 
di offerte presentate nei termini.  
Sono ammessi tutti tipi di spedizione e consegna, inclusa la consegna a mano. L'Amministrazione 
non si assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 
2. Cauzione provvisoria  
I partecipanti alla gara sono tenuti alla stipulazione di una cauzione provvisoria da prestarsi 
mediante polizza fideiussoria originale rilasciata da istituti bancari, imprese e assicurazioni 
autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ovvero fideiussione emessa da società di 
intermediazione mobiliare di Euro 1.306,00 (euro milletrecentosei/00) pari al 2% del valore della 
concessione posto a base d'asta di € 65.302,84 (euro sessantacinquemilatrecentodue/84)), valida per 
almeno centottanta giorni successivi al termine per la presentazione dell'offerta.  
Tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell'amministrazione aggiudicatrice.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione della concessione per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della suddetta sottoscrizione.  
La cauzione dei concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata dopo la stipulazione della concessione 
con l'aggiudicatario.  
 
3. Documentazione da allegare all'offerta  
A corredo dell’offerta dovranno essere prodotti i seguenti documenti:  
1) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da fotocopia di un documento 
di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la ditta:  
a) attesti di essersi recata sul posto dove dovrà avvenire l’asportazione di materiale, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali al momento dell’offerta, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione del canone, tali da consentire l’offerta che 
sta per fare;  
b) attesti di aver preso visione degli elaborati progettuali di rilievo;  
c) dichiari di non partecipare all’asta pubblica in collegamento con altre imprese;  
d) dichiari di avere la qualificazione per i lavori di manutenzione idraulica attraverso o attestazione 
rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di validità, oppure dichiarazione sostitutiva, 
sottoscritta in forma semplice dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa o da un procuratore 
che documenti il possesso delle qualificazioni per la categoria prevalente OG8, classe 1, oppure 
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in forma semplice dal titolare o legale rappresentante 
dell’Impresa o da un procuratore che documenti: 
• Di avere eseguito in forma diretta lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, per un importo almeno pari all’importo di € 65.302,84. 
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo. un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Se 
il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale 
limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 



percentuale richiesta. In tal caso l'importo così figurativamente ridotto sarà tenuto in considerazione 
per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti. 
• Adeguata attrezzatura tecnica. 
e) dichiari di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’attività oggetto dell’asta nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia dei lavori di cui sopra;  
f) dichiari di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e comunque prima della stipula dell’atto di 
concessione, a presentare quanto richiesto nel capitolato speciale d’appalto e nel presente bando di 
gara e a provvedere al pagamento di quanto indicato sia nel capitolato speciale d’appalto che nel 
presente bando di gara;  
g) dichiara, indicandole separatamente,  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e da qualsiasi 
altra disposizione legislativa e regolamentare; 
Si evidenzia che: 
� Le dichiarazioni sostitutive relative  alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 
1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett. 
b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di 
potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel modello “Allegato A/1/1; 
� Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione  previste 
dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o 
confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate 
ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento, o finanziario. 
� Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006,Il concorrente ha l’obbligo di indicare 
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, ad 
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 
4) certificato, in originale, del versamento fideiussorio richiesto a titolo di cauzione provvisoria, 
come sopra evidenziato;  
5) certificazione o dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di qualità serie UNI EN 
ISO 9000 in caso di riduzione dell’importo della cauzione provvisoria.  
 
4. Cause di esclusione dalla gara  
Il concorrente non verrà ammesso alla gara nel caso in cui il plico:  
 
- sia pervenuto dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro 
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta 
non giunga a destinazione in tempo utile;  
- sia mancante o carente di sigilli o di sigle sui lembi, rispetto a quanto prescritto nel presente 
avviso;  
- non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto dell'appalto o la denominazione dell'impresa 
concorrente;  
- rechi strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza. Il 
concorrente verrà escluso dalla gara nel caso in cui:  
- la busta contenente l'offerta non sia chiusa e sigillata sui lembi di chiusura;  
- l'offerta non sia formulata nei modi prescritti, non sia regolarmente sottoscritta ovvero sia inferiore 
al canone posto a base d'asta;  



- siano carenti delle certificazioni richieste ovvero delle dichiarazioni sostitutive;  
- siano carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di 
fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte;  
- le dichiarazioni o le dichiarazioni sostitutive non siano regolarmente sottoscritte o non siano 
corredate da un documento in corso di validità del sottoscrittore;  
- anche uno solo dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, sia scaduto o non 
pertinente;  
- i documenti presentati in copia conforme all'originale siano mancanti dell'attestazione di copia 
conforme ovvero rechino copie di originali scaduti;  
- non sia stata prestata la cauzione provvisoria o sia inferiore al minimo richiesto o con scadenza 
anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso 
dall'Amministrazione aggiudicatrice;  
- manchino la certificazione o la dichiarazione di possesso della certificazione del sistema di qualità 
serie UNI EN ISO 9000 in caso di riduzione dell'importo della cauzione provvisoria;  
- la fideiussione per cauzione provvisoria sia carente della previsione della rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, dell'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta 
della stazione appaltante.  
- Ricorra una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;  
5. Ulteriori informazioni  
Gli elaborati di progetto sono in visione presso il Comune di Borgosesia  Ufficio Lavori Pubblici – 
Piazza Martiri  1,  - nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12.00.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio 
del Comune di Borgosesia  e sul internet istituzionale www.comune.borgosesia.vercelli.it.  
 
Borgosesia, 18/02/2015 
 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
 Caramaschi Massimiliano  

 
 


