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Prot. n. 383/18/AP

Biella, 14/06/2018

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESERCIZIO, GESTIONE
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE, ESTIVA,
DI TRATTAMENTO ARIA

ED IMPIANTI ELETTRICI COMPRESA LA FORNITURA DEL VETTORE

ENERGETICO CON INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI BIELLA O DI ENTI SOCI , IN GESTIONE AD ENERBIT SRL
ATTRAVERSO IL RICORSO DEL CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

-

PROGETTO

“BUILDING AUTOMATION”PERIODO 2018 – 2027. C.I.G. 7440898746- CUP J34I18000020003 .

ATTO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Arch. Paolo Maggia, Presidente pro tempore della società Ener.bit srl,
Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 03/2018 del 19.03.2018 , questa
Amministrazione ha deliberato il servizio di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016;
Visto l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 che prevede, per le procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o
di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, che la valutazione delle offerte sia affidata ad una commissione giudicatrice composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto;
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 05.06.2018 alle ore
12.00 e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della commissione;
Atteso che, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino all'adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, la commissione giudicatrice continua ad essere
nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto che nel caso di specie è costituito dal Consiglio di Amministrazione;
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Vista l’attuale dotazione organica della società;
Tenuto conto che i dipendenti esperti a cui poter affidare l’incarico di componenti della commissione
giudicatrice avranno il compito di dirigere l’esecuzione del contratto di cui trattasi;
Preso atto dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 05.06.2018 delle ore
17:15 e degli indirizzi impartiti sulla modalità di individuazione dei componenti ossia l’individuazione quale
Presidente della predetta commissione, il responsabile della Stazione Unica appaltante della Provincia di
Biella e quali membri esperti due componenti, individuati discrezionalmente dalla stazione appaltante
nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati forniti dall’Ordine professionale degli
Ingegneri della Provincia di Biella . I due professionisti individuati devono avere le seguenti caratteristiche
minime:
1. Almeno dieci anni di iscrizione nell’albo professionale.
2. Laurea magistrale o equipollente in Ingegneria con competenze specifiche nella progettazione
dei dispositivi tecnologici da gestire per i due servizi oggetto della gara e più precisamente :
A. impianti elettrici con finalità l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili;
B. impianti termotecnici con finalità l’efficienza energetica
rinnovabili.

e l’uso delle fonti

Acquisita la disponibilità e l’impegno alla sottoscrizione della dichiarazione di assenza di incompatibilità
e di obblighi di astensione ai cui all’art 77 del codice da parte dei membri della commissione di gara che
dovrà risultare agli atti;
Ritenendo di poter chiamare a farne parte i Signori:


Dott. Antonino SALAMONE – Responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Biella, in qualità di Presidente;



Ing. Davide VALSECCHI – Ingegnere elettrico con esperienza in impianti elettrici con finalità
l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili, in qualità di membro esperto.



Ing. Attilio MELLO – Ingegnere meccanico con esperienza in impianti termotecnici con finalità
l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili, in qualità di membro esperto ;

Visto l’art. 77 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016;
NOMINA
la seguente Commissione Giudicatrice preposta alla scelta della migliore offerta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra le offerte ammesse di cui all’affidamento in oggetto:
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Presidente: Dott. Antonino SALAMONE – Responsabile della Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Biella, in qualità di Presidente.



Componente: Ing. Davide VALSECCHI – Ingegnere elettrico con esperienza in impianti
elettrici con finalità l’efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili, in qualità di membro
esperto;



Componente: Ing. Attilio MELLO – Ingegnere meccanico con esperienza in impianti
termotecnici con finalità l’efficienza energetica

e l’uso delle fonti rinnovabili, in qualità di

membro esperto.
Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dipendente della società Ener.bit srl,
dott.ssa Lavinia BOZZALLA BONDIO, addetta alla segreteria e ai contratti pubblici d’appalto.
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