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D.G.R. N.20-6961  DEL 01/06/2018 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA MANUTENZIONE IDRAULICA 
DEGLI ALVEI DEI CORSI D’ACQUA MEDIANTE ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE IN DEROGA AI CRITERI 
DI CUI ALL’ALLEGATO B DELLA D.G.R. 21-1004 DEL 09/02/2015 

AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

INTERVENTO DI ESTRAZIONE E ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE DAL FIUME PO TRATTO A MONTE 
DEL PONTE STRADALE SR 11 IN COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL). 
RICALIBRATURA ALVEO FIUME PO NEL CONCENTRICO DI CASALE MONFERRATO (AL) 
(A.I.Po   E-SPEC-871) 
(DGR 20-6961/2018 – TAB A) 

Vista la D.G.R. n. 20-6961 del 01/06/2018 della Regione Piemonte, pubblicata sul B.U. Piemonte n.25 del 
21/06/2018, con cui è stato approvato il programma straordinario di interventi di manutenzione idraulica, 
con asportazione di materiale litoide, da attuarsi mediante aste pubbliche in deroga alle procedure previste 
dall’Allegato B della D.G.R. n. 21-1004 del 09/02/2015, limitatamente agli interventi ad iniziativa pubblica, al 
fine di favorire l’esecuzione degli interventi di sistemazione dei corsi d’acqua in situazioni di accertata 
necessità idraulica e a salvaguardia della pubblica incolumità; 

Considerato che la D.G.R. 20-6961/2018 stabilisce che per gli interventi riportati nell’Elenco A, tra i quali 
rientra l’intervento in oggetto e per i quali sia già stata esperita un’asta pubblica andata deserta, il canone a 
base d’asta è posto pari a zero e la gara sarà aggiudicata con offerte in aumento; 

Visto il R.D. n. 523/1904 e smi; 

Visto il R.D. n. 827/1924 e smi; 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 

Visto il Progetto Esecutivo, redatto dall’AIPo Ufficio di Casale Monferrato in data 08/10/2019; 

Tenuto conto che permangono le condizioni di criticità idraulica, tali da richiedere urgenti procedure di 
ripristino dell’officiosità idraulica della sezione di deflusso nel tratto d’alveo del Fiume Po nel concentrico 
dell’abitato di Casale Monferrato; 

SI RENDE NOTO 

che il giorno martedì 26 novembre 2019 alle ore 12,00, presso l’Ufficio AIPo di Alessandria in Piazza Turati 
n.4 Alessandria, si terrà l’asta pubblica ai sensi dell’art.73 lett. c) del R.D. 827/1924, per l’affidamento della 
concessione per l’asportazione del materiale litoide presente nell’alveo del Fiume Po, in comune di Casale 
Monferrato, per il quantitativo di 65.600,00 m3 (sessantacinquemilaseicento/00 metri cubi), con il criterio 
del maggior sovracanone offerto in aggiunta al valore del canone erariale posto a base d’asta pari a € 0,00 
(euro zero/00) al metro cubo, in base a quanto stabilito nella D.G.R. 20-6961/2018. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (a canone zero per gli interventi 
di cui all’Elenco A). 

Le offerte si intendono valide per un periodo di centottanta (180) giorni a decorrere dalla data di 
esperimento dell’asta pubblica. 
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La concessione per l’asportazione del materiale litoide, a canone erariale posto a base d’asta pari a € 0,00 
(euro zero/00) al metro cubo, come stabilito nella D.G.R. 20-6961/2018, comprende l’esecuzione completa di 
tutte le lavorazioni e le prescrizioni riportate nei pareri dei vari Enti ed allegati agli elaborati del progetto 
esecutivo approvato da AIPo. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria: 

− gli incarichi per le nomine del Direttore dei Lavori, del Responsabile di Cantiere, del Coordinatore 
Sicurezza in Esecuzione e della successive comunicazioni per la notifica preliminare, inizio lavori, avvio 
cantiere ed elenco automezzi necessari all’esecuzione dei lavori; 

− il posizionamento dei caposaldi di riferimento, dei manufatti provvisionali e installazione e sorveglianza 
di cantiere; 

− il trasporto a discarica di tutto il materiale estraneo e degli apparati radicali della vegetazione presenti 
sull’area dei lavori, compresi i trattamenti selettivi per separare il materiale; 

− le eventuali analisi di laboratorio per il materiale litoide e per le verifiche necessarie alla valutazione 
preventiva del rischio bellico, se ordinate dal Direttore dei Lavori o dal Coordinatore della Sicurezza; 

− durata complessiva dei lavori centoventi (120) giorni. 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, inoltre, al pagamento dei seguenti oneri, determinati dalla 
Regione Piemonte: 

− versamento del deposito cauzionale, per i metri cubi di asportazione di materiale litoide; 

− versamento del sovracanone demaniale risultante dall’esito della gara per i metri cubi in asportazione; 

− spese riferite agli adempimenti contrattuali (es. imposta di registro). 

Prima della stipulazione dell’atto di concessione, che avverrà a cura del Settore Tecnico Regionale 
territorialmente competente di Alessandria-Asti, la Ditta aggiudicataria dovrà, entro e non oltre dieci (10) 
giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, dichiarare di accettare il Progetto Esecutivo (E-SPEC-871), 
redatto dall’Ufficio AIPo di Casale M.to, completo di tutti gli elaborati e dei pareri autorizzativi acquisiti, e da 
dove si evince l’esatta volumetria oggetto di estrazione determinata attraverso un rilievo plano-altimetrico 
con quote riferite a caposaldi IGM e/o AIPo. 

La concessione non è cedibile a terzi, pena la decadenza della stessa. 

L’Ufficio AIPo di Casale M.to affiderà ad un professionista esterno l’incarico di controllo e di Alta 
Sorveglianza dei lavori per la certificazione dei rilievi topografici/batimetrici, da eseguire durante 
l’esecuzione e all’ultimazione dei lavori, certificazione che dovranno essere allegate al Certificato di Regolare 
Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi del D.Lgs. 520/2016 e smi. 

Entro quindici (15) giorni dalla data fine dei lavori, inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare al Settore 
Tecnico Regionale territorialmente competente di Alessandria-Asti e all’Ufficio AIPo di Casale Monferrato, il 
rilievo topografico/batimetrico dell’area dei lavori, come risultante alla conclusione dell’intervento. 

Le modalità per l’assolvimento degli oneri suddetti saranno tempestivamente comunicate alla Ditta 
aggiudicataria dal Settore Tecnico Regionale territorialmente competente di Alessandria-Asti. 

Il deposito cauzionale verrà restituito, previa richiesta della Ditta aggiudicataria, alla conclusione delle 
attività di asportazione del materiale. 

MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA GARA. 

L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa sigillata ed inviata, con qualsiasi mezzo di trasmissione ad esclusivo 
rischio della Ditta concorrente, al seguente indirizzo: 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.Po) - UFFICIO OPERATIVO DI ALESSANDRIA, PIAZZA 
TURATI N.4   15121 ALESSANDRIA 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 25 NOVEMBRE 2019 

ORARIO UFFICIO PROTOCOLLO AIPO DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 



AVVISO ASTA PUBBLICA – FIUME PO – AIPO CASALE M.TO 

3 

Farà fede la timbratura di arrivo (data e ora) apposta sul plico dagli addetti al Protocollo sulla busta che 
contiene l’offerta. 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio della Ditta concorrente qualora, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; pertanto, il termine sopra indicato si 
intende come perentorio a pena della non ammissione all’asta pubblica. 

Presidente Commissione Aggiudicazione: Dott. Ing. Gianluca Zanichelli 
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Antonio Arena 

La Ditta concorrente dovrà far pervenire l’offerta mediante apposito plico, idoneamente sigillato e 
controfirmato dal titolare o legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura, e dovrà riportare, in forma 
chiara e leggibile, l’esatta denominazione o ragione sociale e l’indirizzo (domicilio e sede legale) nonché la 
dicitura: 

“OFFERTA PER L’ASTA PUBBLICA DEL 26 NOVEMBRE 2019 PER L’ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE 
DALL’ALVEO DEL FIUME PO IN COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL)” - NON APRIRE” 

All’interno del plico d’invio devono essere contenute numero due (2) buste separate, a loro volta sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all’esterno la denominazione o ragione sociale e l’indirizzo 
della Ditta concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura: 

“Busta A – Documentazione”, “Busta B – Offerta economica”. 

Le buste devono contenere obbligatoriamente la documentazione seguente: 

“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” 

1) Dichiarazione 
Domanda di partecipazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta concorrente: 
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 sovracanone riportato nell’offerta; 
b) dichiari di non partecipare all’asta pubblica in collegamento con altre imprese; 
c) dichiari di avere la qualificazione per l’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica attraverso 
dichiarazione sostitutiva, sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante che 
documenti il possesso delle qualificazioni nella categoria prevalente OG8 classifica I; 
d) attesti il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
e) dichiari di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’attività 
oggetto dell’asta pubblica nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori di cui sopra; 
f) dichiari di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a provvedere a quanto dovuto alla Regione Piemonte per 
cauzione, sovracanone e di tutte le altre spese necessarie per la regolarizzazione amministrativa degli atti; 
g) dichiari di impegnarsi, entro quindici (15) giorni dalla data ultimazione dei lavori, a presentare al Settore 
Tecnico Regionale territorialmente competente di Alessandria-Asti e all’Ufficio AIPo di Casale Monferrato, il 
rilievo topografico/batimetrico dell’area oggetto dell’asta pubblica come risultante alla conclusione 
dell’intervento. 

2) Deposito cauzionale 
I partecipanti all’asta pubblica sono tenuti a presentare il certificato in originale, del versamento fideiussorio 
richiesto a titolo di deposito cauzionale provvisorio, per l’importo di Euro 5.028,00 (cinquemilaventotto/00) 
e pari al 2% dell’importo calcolato applicando il valore del canone regionale (pari a € 4,19=) al volume di 
materiale litoide da asportare (pari a 65.600,00 m3). 
Il deposito cauzionale dovrà essere stipulato con istituti bancari, imprese e assicurazioni iscritte nell'elenco 
speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
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regolarmente iscritta ai sensi del D.L.vo 39 del 27/01/2010 ed avere validità per almeno 365 giorni (salvo 
rinnovo) successivi al termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 
La garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la loro operatività entro quindici (15) giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione 
aggiudicatrice. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione della concessione per fatto dell’affidatario. 
Il deposito cauzionale delle Ditte concorrenti risultanti non aggiudicatarie sarà svincolato dopo la 
stipulazione della concessione con la Ditta aggiudicataria dell’asta pubblica. 
Alla Ditta aggiudicataria verrà richiesto il versamento del deposito cauzionale e non si darà luogo alla 
restituzione della garanzia qualora non si pervenga alla sottoscrizione della Concessione per cause 
imputabili, direttamente o indirettamente, alla Ditta aggiudicataria stessa. 

3) Certificato Camera di Commercio 
Rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla data dell’avviso d’asta e dal quale risulti che la Ditta 
concorrente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione o concordato preventivo e che detti eventi non si 
siano verificati nel quinquennio precedente. 
Il 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.). 

4) Certificazione Casellario Giudiziale 
Rilasciato in data non anteriore ai sei mesi, per ciascuno dei legali rappresentanti e direttori tecnici indicati 
nel Certificato della Camera di Commercio. 

In luogo dei certificati di cui ai punti 3 e 4 potranno presentarsi dichiarazioni sostitutive rese dal legale 
rappresentante della Ditta. I medesimi documenti potranno altresì essere presentati in forma di fotocopia 
come previsto dalla legge 17/05/1997 n. 127 e dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445. 

“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta economica dovrà essere redatta secondo il Modello B, allegato al presente avviso, con marca da 
bollo da € 16,00. 

L’offerta dovrà essere espressa con aumento, pena esclusione dalla gara, sul valore del canone posto a base 
di gara e pari a € 0,00 (Euro zero/00) al metro cubo. 

Il canone in aumento: ___,___€/m
3
 (con 2 cifre decimali) offerto dovrà essere dichiarato in cifre e in lettere 

e 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, con firma leggibile, dal titolare o dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente. 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

L’offerta dovrà essere presentata nei termini e con le modalità previste nel presente avviso e si darà luogo 
all’esclusione dall’asta pubblica delle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque 
risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall’art. 83, 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 

Saranno escluse le Ditte concorrenti che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente 
avviso. 

Saranno escluse le Ditte concorrenti che presentino offerte parziali, condizionate o comunque espresse in 
modo indeterminato o in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel presente avviso. 

Saranno escluse le Ditte concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle forme e 
secondo le modalità di cui al presente avviso. 
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Fatta salva l’ipotesi di falsità o omissione totale, la carenza sostanziale anche solo di una delle dichiarazioni 
previste nel presente avviso comporterà l’esclusione immediata dalla gara. 

La Ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione 
essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e smi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

È fatto obbligo alle Ditte concorrenti di indicare un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui 
saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le eventuali richieste (es.: verifica di anomalie 
dell’offerta, cause di esclusione, comunicazione ai non aggiudicatari, ecc.) riguardanti la procedura di asta 
pubblica. 

Gli elaborati del progetto esecutivo sono scaricabili alla sezione Documentazione Ufficio Gare e Contratti dal 
sito AIPo (www.agenziapo.it) e per qualunque chiarimento è possibile rivolgersi all’Ufficio AIPo di Casale 
Monferrato Corso Genova, 16-18    Casale M.to  -  tel. 0142/457879  -  PEC: ufficio-casale@cert.agenziapo.it. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale AIPO (www.agenziapo.it), all’Albo Pretorio 
del Comune  di Casale Monferrato e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali 
di questa Agenzia, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

IL DIRIGENTE 
Dott. Ing. Gianluca ZANICHELLI 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 


