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ENER.BIT S.R.L. 

VERBALE N.06/2018 - ESTRATTO 

Il giorno 23 maggio 2018 alle ore 17,15 presso la sede di Ener.bit in Biella, Via Q. Sella, 12, si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione. Risultano presenti il Presidente Arch. Paolo Maggia, i  

Consiglieri: Dott.ssa Marinella Uberti e il Sig. Osvaldo Ansermino. Alla seduta è altresì presente il 

Direttore Ing. Alberto Prospero. Il presente verbale viene redatto dalla Sig.ra Carmen Primo 

chiamata a svolgere l’attività di verbalizzante. Il Consiglio è stato riunito per discutere i seguenti 

punti all’Ordine del Giorno: OMISSIS  2) Appalti vari di servizi per la gestione di edifici e impianti di 

proprietà della Provincia di Biella periodo 2018 – 2022: DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  

2) Appalti vari di servizi per la gestione di edifici e impianti di proprietà della Provincia di  

Biella periodo 2018 – 2022: DETERMINAZIONE A CONTRARRE 

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale attraverso la tabella "Tabella gare 2018-2020) 

Prorogabile 2 anni)"  che si allega agli atti del presente verbale, elenca nel dettaglio tutte le gare 

che saranno indette. Il Direttore richiama quanto indicato dal CDA nelle sedute precedenti e 

informa che molte gare stanno scadendo. Propone di pubblicare le gare per una durata 

contrattuale di anni due rinnovabili per altri due anni e essendo importi sottosoglia, o attraverso una 

procedura aperta di cui all’art 60 del Dlgs. 50/2016 oppure attraverso una procedura negoziata di 

cui all’art. 62 del Dlgs 50/2016 . Ricorda ai presenti la prassi da seguire per entrambe le procedure. 

Legge gli importi per ogni tipologia di gara, sia per quanto riguarda gli appalti di lavoro ordinari che 

straordinari compresi gli oneri per la sicurezza, che non saranno incluse nel ribasso di gara. I tempi 

di partecipazione saranno di almeno 35 giorni e il sopralluogo sarà obbligatorio. Le ditte potranno 

subappaltare i lavori solo sino ad un massimo del 30%.I due appalti relativi alla manutenzione delle 

coperture e delle aree verdi, avendo una scadenza diversa dalle altre tipologie, decorreranno dal 1 

gennaio 2019. Il Consiglio unanime approva la proposta del Direttore indicando di proseguire 

attraverso la procedura aperta e da mandato al Direttore di procedere con la pubblicazione delle 

gare in scadenza per gli importi indicati e con le modalità proposte. OMISSIS 

 Alle ore 18,40 il Presidente, constatato che null'altro vi era da deliberare, dichiara sciolta la seduta. 

Il Presidente : Paolo Maggia 

La Verbalizzante: Carmen Primo 


