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AVVISO DI ASTA PUBBLICA 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA: 
“CONCESSIONE ALL’ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE 

LITOIDE DALL’ALVEO DEI TORRENTI FREJUS, MELEZET, 
ROCHEMOLLES E DORA DI BARDONECCHIA IN COMUNE DI 

BARDONECCHIA (TO)” 
 

Premesso e considerato che: 
- con determina n. 266 del 16.12.2011 fu indetta la procedura di asta pubblica con il 

sistema delle offerte segrete ai sensi dell'art.73 lettera c del R.D. 23/05/1924 nr.827 per 
l’affidamento della concessione all’estrazione ed asportazione di materiale litoide 
dall’alveo dei torrenti Frejus, Melezet, Rochemolles e Dora di Bardonecchia in Comune 
di Bardonecchia (TO) con il criterio del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al 
valore del canone erariale posto a base d’asta pari ad euro 2,84/m3, andata deserta 
per assenza di offerte; 

- con determina n. 97 del 26.07.2013 fu avviata la procedura negoziata ai sensi della 
D.G.R. nr.44-5084 del 14/01/2012 interpellando 36 operatori economici; 

- con determina n. 126 del 11.09.2013 fu preso atto che la procedura negoziata di cui 
alla propria determinazione n. 97/2013, indetta ai sensi della D.G.R. nr.44-5084 del 
14/01/2012 per l’affidamento della concessione all’estrazione ed asportazione di 
materiale litoide dall’alveo dei torrenti Frejus, Melezet, Rochemolles e Dora di 
Bardonecchia in Comune di Bardonecchia (TO) con il criterio del maggior 
sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale posto a base d’asta pari 
ad euro 2,84/m3c andò nuovamente deserta; 

- con nota prot. 12558 del 11.09.2013 a firma del Responsabile del Servizio tecnico 
Lavori Pubblici e patrimonio, indirizzata alla Regione Piemonte - Settore decentrato 
Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico si trasmetteva copia della determina 
n. 126 del 11.09.2013, richiedendo la rideterminazione del canone di estrazione; 

- con nota prot. 12453 del 27.08.2014 indirizzata alla Regione Piemonte si richiedeva 
riscontro alla nota prot. 12558 del 11.09.2013; 

- con nota prot. 17027 del 31.10.2017 e successiva comunicazione e-mail del 
21.05.2018 indirizzata alla Regione Piemonte, si richiedeva riscontro alla nota prot. 
12453 del 27.08.2014 e precedenti; 

- con delibera della Giunta Regionale n. 20-6961 del 1.06.2018 è stato assegnato al 
materiale litoide di fiume, nel caso di specie, il valore pari zero, con riferimento ai lavori 
di estrazione da porre a base d’asta; 

- a seguito del sopralluogo svoltosi il 13.07.2018 alla presenza dei tecnici regionali e del 
Comune di Bardonecchia e della successiva nota regionale pervenuta al prot. 11813 
del 20.07.2018, si dava mandato alla scrivente amministrazione di procedere ai sensi 
della stessa DGR n. 20-6961, ossia alla definizione dei quantitativi ancora depositati in 
alveo ai fini dell’avviamento di nuova asta per l’affidamento della concessione 
all’estrazione ed asportazione di materiale litoide; 

 
Vista la determina n. 224 del 3.08.2018 di indizione dell’asta in oggetto ed approvazione dei relativi 
atti; 
Vista la D.G.R. 20-6961 del 1.06.2018; 
Vista la D.G.R. 21-1004 del 9.02.2015 di modifica della D.G.R. 44-5084 del 14.01.2002 
 

 

 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
Provincia di Torino    CAP. 10052  

 
AREA TECNICA  

EDILIZIA PRIVATA – URBANISTICA - AMBIENTE  

 

 



IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
rende noto 

 
presso il Comune di Bardonecchia con sede in Piazza De Gasperi 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 dei 
torrenti i Melezet, Rochemolles, Frejus e Dora di Bardonecchia in Comune di Bardonecchia (TO) 
per un quantitativo di circa 8.900,00 m3 (diconsi ottomilanovecento metri cubi) così suddiviso: 
Torrente Dora di Melezet: circa 5.100 m3 (diconsi cinquemilacento metri cubi) 
Torrente Dora di Rochemolles - Dora di Bardonecchia: circa 2.300,00 m3 (diconsi duemilatrecento 
metri cubi)  
Tratto terminale T. Frejus (tratto ponte su via Torino – ponte su Via Stazione)  - stimati c.a.  
1.500,00 m3 
 
con il criterio del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale posto a 
base d’asta pari ad € 0,00 al m3 (zero virgola zero euro al metro cubo ). 
Detto materiale si è accumulato in seguito dell’alluvione del maggio 2008 e dell’evento del 7 
agosto 2009 nella zona della confluenza dei Torrenti Frejus, Melezet e Rochemolles, creando una 
situazione di rischio idraulico per il corretto deflusso delle portate d’acqua del torrente. 
Il materiale da estrarre è approssimativamente individuato nel rilievo delle aree d’alveo interessate 
e composto dai seguenti elaborati: 

- Tratto 1 – Torrente Dora Melezet - Tavola 1 – Planimetria generale 1:200 con sezioni, profilo 
longitudinale, foto e calcolo volumi 

- Tratto 1 – Torrente Dora Melezet - Tavola 1a –Sezioni trasversali 1:200 e calcolo volumi 
- Tratto 2 – Torrente Dora Rochemolles e Dora Bardonecchia - Tavola 2 – Planimetria generale 

1:200 con sezioni, profilo longitudinale, foto e calcolo volumi 
- Tratto 2 – Torrente Dora Rochemolles e Dora Bardonecchia - Tavola 2a –Sezioni trasversali 

1:200 e calcolo volumi 
 

Per quanto attiene al tratto terminale del T. Frejus, per una superficie di letto corrispondente a 
circa 1.200,00 m2, viene stimato un quantitativo da asportare di circa 1.500,00 m3, da verificare 
sulla base del rilievo aggiornato come specificato a seguire. 
 
Il materiale che può essere estratto dovrà necessariamente fermarsi a 50 cm al di sopra della 
attuale quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, con esclusione . 
 
Prima della stipulazione dell'atto di concessione e comunque non oltre trenta giorni dalla data del 
verbale di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà presentare, allegandolo alla domanda di 
concessione, alla Regione Piemonte (in n. 2 copie cartacee), Direzione Opere Pubbliche, Difesa 
del Suolo, Montagna, Foreste. Protezione civile, trasporti e Logistica – Settore Tecnico regionale – 
Area metropolitana di Torino – c.so Bolzano 44 10121 Torino, il progetto esecutivo, redatto a 
proprio carico, delle operazioni di estrazione.  
Il progetto esecutivo dell’estrazione dovrà essere redatto con un rilievo aggiornato: in tale rilievo 
dovrà essere evidenziato che si estrarrà materiale litoide fino a 50 cm al di sopra dell’attuale quota 
più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate (dovrà pertanto essere riportata e 
quotata s.l.m. la succitata “linea rossa” di massimo scavo). In alternativa (fatto salvo per il progetto 
riguardante il T. Frejus che dovrà in ogni caso essere redatto ai fini della richiesta di concessione), 
la ditta aggiudicataria potrà anche dichiarare di basarsi sul rilevo messo a disposizione dal 
Comune di Bardonecchia definito negli elaborati dianzi elencati, sottoscrivendolo per accettazione 
e sollevando in ogni caso l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità relativamente ad 
eventuali discordanze rispetto la situazione di fatto che potrebbero emergere durante od al termine 
delle operazioni di estrazione. Una copia del progetto (cartacea od informatica) dovrà essere 
trasmessa anche al Comune di Bardonecchia c/o l’Area Tecnica, P.za de Gasperi 1, 10052 
Bardonecchia (TO) – pec. comune.bardonecchia@pec.it.  
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre provvedere al pagamento alla Regione Piemonte, come sarà 
meglio precisato nel provvedimento amministrativo da questa emesso, dei seguenti oneri: 
- versamento del deposito cauzionale corrispondente a Euro 0,13 al m3 (zero/ virgola tredici euro 
al metro cubo) per i metri cubi di asportazione di materiale litoide: 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 competente, 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 in Euro 0,03 al m3 (zero virgola zerotre 
euro al metro cubo) per i metri cubi in asportazione ogni 10 (dieci) giorni di lavorazione, come sarà 
meglio precisato nel provvedimento concessorio emesso dal Settore regionale competente. 
Le modalità per l'assolvimento degli oneri suddetti saranno tempestivamente comunicate 
all'aggiudicatario dal Settore Regionale succitato. 
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, i bolli e la registrazione. 
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. Documentazione da allegare all'offerta,  modalit à di partecipazione e scadenze 
La domanda di partecipazione, la documentazione e l’offerta economica dovranno essere 
presentate come di seguito riportato. 
La documentazione amministrativa richiesta nel presente Avviso dovrà essere racchiusa, in 
apposita busta con intestazione del mittente e la seguente dicitura “A – Documentazione”, sigillata 
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. 
L’offerta economica redatta secondo l’allegato modello B al presente Avviso dovrà essere 
racchiusa in apposita busta con intestazione del mittente e la seguente dicitura “B – Offerta 
economica”, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura. 
Entrambe le buste (A e B) dovranno essere inserite in un plico idoneamente sigillato, controfirmato 
sui lembi di chiusura, che deve recare all’esterno il nominativo dell’impresa mittente, i riferimenti 
telefonici e di p.e.c., l’indirizzo di questo Comune (destinatario) e la seguente dicitura: “NON aprire 
- Offerta per l’asta per l’asportazione di materiale litoide dall’alveo dei torrenti Frejus, Melezet, 
Rochemolles e Dora di Bardonecchia in Comune di Bardonecchia (TO)”. 
 Il plico, contenente la busta “B” con l’offerta ec onomica e la busta “A” con la 
documentazione amministrativa, pena l’esclusione da ll’asta, dovrà pervenire al Comune di 
Bardonecchia, Area Tecnica, Piazza de Gasperi 1  - 10052 Bardonecchia (TO)  

 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14 settem bre 2018. 

 
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. 
 
1.1 Documentazione amministrativa (busta A) 
A corredo dell’offerta dovranno essere prodotti i seguenti documenti: 
1) una dichiarazione (Modello A), 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) al fine di individuare dei criteri per la qualificazione dell’operatore economico in termini 
tecnico -  professionali, con riferimento a quanto previsto nel Codice degli appalti di cui al 
D.Lgs. 50/2016 (seppur non operante per il procedimento in oggetto), dichiari di possedere la 
qualificazione per i lavori di manutenzione idraulica attraverso o attestazione rilasciata da 
S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di validità per la categoria prevalente OG8, classe 
1, oppure dichiari il possesso di requisiti equivalenti quali l’aver realizzato nell’ultimo triennio 
lavori riconducibili alla cat. OG8 per un importo complessivo su tutto il triennio di almeno 20.000 



€ e di disporre di mezzi e personale qualificato adeguato alla realizzazione dei lavori di 
estrazione (escavatore/i, autocarro/i), potendo in ogni caso l’operatore anche procedere con 
noleggi a freddo o a caldo dei suddetti mezzi; 
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, a presentare c/o il Settore regionale 
competente apposita istanza atta ad ottenere la concessione all’estrazione del materiale 
corredata del progetto esecutivo di estrazione ed a provvedere a quanto dovuto alla stessa 
Regione Piemonte per cauzione, canone e spese di istruttoria e vigilanza ai sensi del presente 
avviso; 
g) attesti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. 

2) certificato rilasciato dalla Camera di Commercio competente non anteriore a sei mesi dalla data 
dell’avviso d’asta, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione o 
concordato preventivo e che detti eventi non si siano verificati nel quinquennio precedente. Il 
suddetto certificato deve comprendere la dicitura antimafia e deve inoltre riportare le generalità 
delle persone designate a rappresentare legalmente la Ditta o Società e di tutti i soci nel caso si 
tratti di società in nome collettivo (s.n.c.). 
 
In luogo del certificato di cui al punto 2 precedente  potrà presentarsi dichiarazione sostitutiva resa 
dal legale rappresentante della ditta. I medesimi documenti potranno altresì essere presentati in 
forma di copia fotostatica come previsto dalla legge 17/5/1997 n. 127 e dal D.P.R. 28/12/2000, n. 
445. 
 
1.2 Offerta economica (busta B) 
L’offerta dovrà essere redatta secondo il Modello B allegato al presente avviso. 
L’offerta dovrà essere espressa con aumento (pena esclusione dalla gara) sul canone posto a 
base di gara pari a 0,00 €/ m3 (zero 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.  
 
2. Svolgimento dell’asta 
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso la sede del Comune di Bardonecchia in 
Piazza A. De Gasperi, 1 il giorno 18 settembre 2018 alle ore 9.00 .  
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come 
semplice uditore.  
Le operazioni potranno essere prolungate nei giorni immediatamente successivi, alla stessa ora 
pervista per la prima seduta, senza necessità di preventivo avviso.  
Le operazioni potranno anche essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi: le relative 
comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione 
bandi di gara, parimenti alle eventuali successive sedute pubbliche, almeno 2 giorni di anticipo 
sulla data delle sedute medesime. 
Il soggetto deputato all’espletamento dell’asta, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), 
procederà, con la presenza di almeno n. 2 testimoni, alla verifica della documentazione inviata dai 
concorrenti, verificandone completezza e correttezza, adottando i provvedimenti conseguenti in 
merito all’ammissione. 
Si procederà pertanto, se necessario, con il soccorso istruttorio da esperire con le modalità 
riportate a seguire, e, successivamente, una volta definiti i concorrenti ammessi, con l’apertura 
delle offerte economiche. 
 
3. Cause di esclusione dalla gara e soccorso istrut torio 
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; 
- le dichiarazioni richieste risultino non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 
dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; 
- anche uno solo dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, sia scaduto o non 
pertinente; 
- ricorra una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Nel caso vi siano mancanze od errori nella documentazione amministrativa (con esclusione delle 
condizioni di immediata esclusione soprariportate) potrà procedersi con il cosiddetto soccorso 
istruttorio nei seguenti casi: 
 - le dichiarazioni o le dichiarazioni sostitutive non siano regolarmente sottoscritte o non siano 
corredate da un documento in corso di validità del sottoscrittore; 
- i documenti presentati in copia conforme all'originale siano mancanti dell'attestazione di copia 
conforme 
- i documenti siano carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali 
indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti; 
In tali casi sarà concesso un termine non superiore a giorni 5 naturali continuativi per la 
trasmissione delle integrazioni richieste, scaduto il quale il R.U.P. procederà con l’esclusione del 
concorrente.  
 
4 Chiarimenti 
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno essere espresse esclusivamente 
per iscritto ed in lingua italiana e dovranno pervenire all’Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici e 
Patrimonio del Comune di Bardonecchia al seguente indirizzo pec: comune.bardonecchia@pec.it 
almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno 
all’Amministrazione oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate in forma anonima sul sito 
Internet del Comune di Bardonecchia www.comune.bardonecchia.to.it nella sezione bandi di gara 
almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Nel caso in cui non sia possibile rispettare i tempi di pubblicazione dei chiarimenti, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, in funzione del contenuto dei quesititi e dei chiarimenti, di 
prorogare i termini di scadenza dell’asta, previo opportuno avviso. 
 
5. Ulteriori informazioni  
Gli elaborati di progetto/rilievo sono in visione presso il Comune di Bardonecchia, Area Tecnica - 
Ufficio Lavori Pubblici – Piazza De Gasperi 1, Bardonecchia - nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 
ore 9 alle ore 12.00, oltre che pubblicati sul sito istituzionale. 
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio del 
Comune di Bardonecchia e sul internet istituzionale www.comune.bardonecchia.it. 
 
Bardonecchia, lì 03.08.2018 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 f.to Dott. Ing. Francesco CECCHINI 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Copia del presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito web del Comune di Bardonecchia nel 
link Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________. 
 
Registro Pubblicazioni nr.______. 

 

 Il Responsabile dell’Albo  
 



 
 



MOD.A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
AREA TECNICA - UFFICIO TECNICO 
LL.PP. E PATRIMONIO 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
OGGETTO: CONCESSIONE ALL’ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE  DI MATERIALE LITOIDE 

DALL’ALVEO DEI TORRENTI FREJUS, MELEZET, ROCHEMOLLE S E DORA DI 
BARDONECCHIA IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO)  

 
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................….............................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 
p.e.c.:………………………………. Tel……………………………… cell……………………….. 
iscritta alla CC.I.AA. di ………………………………… al n. ………………………….. 
 

CHIEDE di partecipare alla gara indicata in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

DICHIARA: 
 
I. di essersi recato 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. 
 

II. di aver preso visione degli elaborati progettuali di rilievo. 
 

III.  di non partecipare all’asta pubblica in collegamento con altre imprese. 
 

IV. di avere la qualificazione per i lavori di manutenzione idraulica attraverso: 

□ attestazione rilasciata da S.O.A., regolarmente autorizzata e in corso di validità (che si allega alla 
presente) per la categoria OG8 classifica I 

(oppure) 

□ di aver effettuato nell’ultimo triennio lavori riconducibili alla cat. OG81 per un importo complessivo 
sull’intero periodo pari ad almeno 20.000,00 € e di disporre personale e mezzi idonei (prevedendo 
la possibilità anche di noleggio a caldo od a freddo), quali escavatori e autocarri per l’effettuazione 
delle lavorazioni previste   

 

                                                
1 Riguarda la costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete, comunque 
realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o artificiali nonché per la difesa del territorio 
dai suddetti corsi d'acqua, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. 
Comprende in via esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il 
consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di qualsiasi tipo, la sistemazione e 
la regimentazione idraulica delle acque superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse 
per derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii 

Marca da bollo 
€ 16,00 

I valori bollati possono anche essere 
versati alla Tesoreria comunale 

tramite bonifico alle seguenti 
coordinate: 

Unicredit SpA - Tesoriere c/c 798787 
IBAN: IT58X 02008 30080 000000 
798787 



V. 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. 
 

VI. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e comunque prima della stipula dell’atto di concessione, a 
presentare c/o il Settore regionale competente apposita istanza atta ad ottenere la concessione 
all’estrazione del materiale corredata del progetto esecutivo di estrazione ed a provvedere a quanto 
dovuto alla stessa Regione Piemonte per cauzione, canone e spese di istruttoria e vigilanza come 
riportato nell’avviso dell’asta. 

 
VII. di possedere i requisiti di ordine generale ex art.80 del D.Lgs. nr.50/2016 e s.m.i. 
 
 
Si allega inoltre: 
� La busta B contenente l’offerta economica in bollo (modello B). 
� Fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
� Il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio competente non anteriore a sei mesi dalla data 

dell’avviso d’asta, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione o 
concordato preventivo e che detti eventi non si siano verificati nel quinquennio precedente. Il suddetto 
certificato deve comprendere la dicitura antimafia e deve inoltre riportare le generalità delle persone 
designate a rappresentare legalmente la Ditta o Società e di tutti i soci nel caso si tratti di società in 
nome collettivo (s.n.c.). 

 
 
 
 
 
 
 
Data __/__/____. 

 FIRMA E TIMBRO 
________________________ 

  



MOD.B - OFFERTA ECONOMICA 
DA INSERIRE NELLA BUSTA B 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 
UFFICIO TECNICO LL.PP. 
PIAZZA A. DE GASPERI, 1 
10052 - BARDONECCHIA 

 
 
 
 
OGGETTO CONCESSIONE ALL’ESTRAZIONE ED ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE 

DALL’ALVEO DEI TORRENTI FREJUS, MELEZET, ROCHEMOLLE S E DORA DI 
BARDONECCHIA IN COMUNE DI BARDONECCHIA (TO) 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

Canone erariale posto a base d’asta pari ad Euro 0, 00 al m3. (zero virgola zeroeuro al metro cubo) 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………..…...……………… 
nato il……………….. a ………………………… CF ………………………………………… 
in qualità di ……………………………………………………………………………………… 
della ditta ….….……………….......................….............................................................. 
con sede legale in……………...…………………….………………………………………….. 
con partita IVA n………………..………………………………………………………………... 
 
 
secondo quanto previsto dall’Avviso d’asta per l’affidamento della concessione in oggetto, per un 
quantitativo di circa 8.900,00 m3 (ottomilanovecento metri cubi) di materiale, presenta la seguente offerta 
economica con il criterio del maggior sovraccanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale posto a 
base d’asta e pari ad Euro 0,00 al m3. (zero virgola zero euro al metro cubo): 
 

 

Prezzo in aumento  
in cifre al m3 /m3 € 

Prezzo in aumento  
in lettere al m3 al metro cubo  Euro 

 
 
In caso di discordanza fra i prezzi espressi in cifre ed il lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il prezzo 
espresso in lettere. 
 
 
Data __/__/____. 

FIRMA E TIMBRO 
________________________ 

 


