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B  I  E  L  L  A 

 

 
 Biella, 28 marzo 2018  
 
Vista la determina a contrarre prot. 875 del 06/02/2018 per l’affidamento della realizzazione di cucina 
didattica, laboratorio di trasformazione prodotti e locali dei servizi a questi annessi nell’ambito dei lavori di 
risanamento conservativo dell’edificio denominato ex Atap sito in Viale Macallè 40/42 a Biella  
Visto il relativo bando di gara prot. 876 del 06/02/2018 che indica come data ultima presentazione delle 
offerte delle ditte il giorno 12 marzo alle ore 13.00  
Considerato il verbale della commissione di gara del Prot. 2002 A4/9 
Ravvisata la correttezza e la regolarità del procedimento di aggiudicazione;  
Ritenuto di poter approvare gli atti della procedura di gara, onde addivenire all’aggiudicazione e alla 
stipulazione del contratto d’appalto ai sensi art. 33 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;  
Preso atto che è in corso la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico 
organizzativo secondo quanto previsto dall’art.32 comma 7;  
Visto il D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm. ed ii;  
 

propone 
    

l’ aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione di cucina didattica, laboratorio di trasformazione prodotti e 
locali dei servizi a questi annessi nell’ambito dei lavori di risanamento conservativo dell’edificio denominato 
ex Atap sito in Viale Macallè 40/42 a Biella alla ditta Project Center s.r.l. C.F. 02582390023 Via Cavour 106 
Gaglianico BI  

 Si dà atto che si dovrà provvedere ad ogni atto consequenziale al presente provvedimento:  
-verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge 
- la verifica della costituzione da parte dell’Appaltatore, prima della stipulazione del contratto, delle polizze 
di garanzia;  
- la verifica dell’assolvimento degli oneri in materia di sicurezza, in conformità alla normativa vigente;  
- la regolarizzazione dell’offerta con l’indicazione dei tempi di consegna delle attrezzature. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Cesare Molinari  

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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