
 

 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 
 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI: FINANZA DI PROGETTO AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 153  DEL D.LGS 163/2006 S.M.I. PER CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E 

GESTIONE DI FORNO CREMATORIO ED OPERE ACCESSORIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE.  
VERIFICA REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE. 

VERIFICA PREVENZIONE CORRUZIONE. 

 
 

DETERMINAZIONE  

 
N° CI/ 312  del   04/05/2015 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
Premesso: 

 
che l’Amministrazione Comunale, intendendo procedere alla realizzazione di un forno crematorio 

nell’ambito del proprio territorio comunale,  con Deliberazione n. 306 in data 26 maggio 2010  ha preso atto, 

ai sensi dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. comma 19, dello studio di fattibilità presentato dalla 

Società SO.CRE.BI. s.r.l. di Biella in data 29 aprile 2010 finalizzato alla realizzazione di un forno crematorio 

all’interno del Cimitero Urbano di Viale dei Tigli, in quanto opera ritenuta di pubblico interesse; 

 

che con Deliberazione n.76 in data 22 giugno 2010 il Consiglio Comunale provvedeva conseguentemente ad 

approvare la  variazione al Programma dei Lavori Pubblici per il triennio 2010-2011-2012 ed Elenco 

Annuale 2010, nel quale risultava inserita la nuova opera “Project Financing Realizzazione forno crematorio 

presso cimitero urbano” per l’importo di Euro 1.430.000,00 IVA compresa, da  realizzarsi con fondi privati; 

 

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 588 del 06/12/2010 è stato approvato lo Studio di 

Fattibilità denominato “Costruzione di forno crematorio presso il Cimitero Urbano e gestione del servizio 

di cremazione”,  per l’importo di Euro 1.430.000,00 IVA compresa, redatto dalla Società SO.CRE.BI. s.r.l. 

ed aggiornato dall’Ufficio Tecnico Comunale per il soddisfacimento delle esigenze espresse 

dall’Amministrazione Comunale, in recepimento degli indirizzi emanati con la citata D.G.C. n. 306/2010; 

 

che con il medesimo atto sono stati fissati gli elementi essenziali per la valutazione delle offerte e si è 

stabilito che l’aggiudicazione del contratto di concessione e gestione del forno crematorio ai sensi 

dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. commi 1-14,  avvenga  alla migliore offerta “economicamente 

più vantaggiosa”,  determinata da una commissione giudicatrice - nominata dalla Amministrazione 

Aggiudicatrice con riferimento all'articolo 84 del D.Lgs. n.163/2006 smi; 

 



che con Determinazione Dirigenziale n. CI/564 del 23/12/2010 è stata indetta la relativa gara, per un importo 

complessivo (progettazione e costruzione) di Euro 1.430.000,00= di cui Euro 1.146.000,00= a base d’asta 

(comprensivo di Euro 55.000,00= quali oneri   per la sicurezza) e Euro 284.000,00 per somme a disposizione 

della Stazione Appaltante;  categoria prevalente OG1, classifica III; 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. CI/723 del 27.9.2011 si è proceduto ad aggiudicare definitivamente 

la gara di concessione di lavori pubblici Finanza di progetto ai sensi dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 

s.m.i. per la “Progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di FORNO CREMATORIO ed opere 

accessorie di sistemazione esterna, e gestione del servizio di cremazione” presso il Cimitero Urbano di Viale 

dei Tigli alla Società SOCREBI s.r.l. con sede legale in Biella, capogruppo mandataria del costituendo 

Raggruppamento Temporaneo con l’impresa VEZZANI  S.p.A. con sede in Quattro Castella  (RE)  

(mandante), subordinando la stipulazione del contratto di concessione di lavori/finanza di progetto 

all’accoglimento e preventiva accettazione da parte della ditta aggiudicataria SOCREBI s.r.l. – come reso 

noto al promotore con  nota Prot. n. 46689 in data 27.9.2011 - delle modificazioni da apportare allo schema 

di convenzione presentato in sede di gara, limitatamente alle parti difformi - e come tali non sottoscrivibili 

dall’Ente appaltante – rispetto all’elaborato riportante gli “Elementi essenziali dello schema di convenzione”, 

parte integrante dello Studio di Fattibilità posto a base di gara, approvato dall’Amministrazione Comunale 

con D.G.C. n.588 del 6.12.2010, modificazioni che dovranno essere approvate con successivo e separato 

atto; 

 

 
Rilevato: 

 

che è stato richiesta con lettera Prot. n.16431  in data 19 marzo 2013 al predetto promotore Società 

SOCREBI s.r.l. la presentazione del progetto preliminare opportunamente riformulato in conformità alle 

prescrizioni di cui all’articolo  165 del D.Lgs 163/2006 smi ed in osservanza alle norme legislative e tecniche 

in questo momento vigenti nel Comune di Biella, approvato quindi dall’Amministrazione Comunale 

“Concedente” con Deliberazione della Giunta Comunale n.278 in data 8 luglio 2013, tenuto conto: 

 delle rilevazioni che la Commissione Giudicatrice, come si evince dal Verbale di Gara della 

prima seduta riservata in data 14 giugno 2011, ha evidenziato rispetto allo Studio di 

fattibilità posto a base di gara, in quanto il progetto preliminare presentato dal “promotore” 

evidenzia la seguente difformità: 

“L’elaborato denominato “Relazione Tecnica” riporta la realizzazione di n. 160 cellette 

cinerarie della dimensione di cm 30x30x30, oltre alle n.1390 della dimensione utile interna 

di cm 30x30x50, pur richiamando al punto 7 del medesimo elaborato la Circolare 24 giugno 

1993 n. 24 del Ministero della Sanità tra le norme tecniche fondamentali da applicare”, 

laddove invece “La Circolare 24 giugno 1993 n. 24 del Ministero della Sanità al punto 13.2  

recita: (la misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale) “Per 

le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a 

m 0,30, m 0,30 e m 0,50.” 

 dell’entrata in vigore nella Regione Piemonte del Decreto del Presidente della Giunta 

Regionale 8 agosto 2012 n. 7/R “Regolamento in materia di attività funebre e di servizi  

necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell’articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011 

n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).” riportante al 

comma 5 dell’articolo 19 “Tumulazione in loculo” i requisiti dei loculi per i quali 

l’autorizzazione alla costruzione sia rilasciata successivamente all’entrata in vigore del 

regolamento medesimo come stabilito nell’Allegato A al regolamento all’articolo 1 

“Requisiti generali” comma 4 (relativo agli ossari etti individuali) e comma 5 (relativo alle 

nicchie cinerarie); 

 delle modifiche e integrazioni in ossequio ai documenti di gara che prevedono la 

realizzazione di almeno n. 1400 cellette cinerarie conformi alle norme legislative e tecniche 

in questo momento vigenti nel Comune di Biella; 

 dell’espletamento delle procedure previste per la verifica preventiva dell’interesse 

archeologico ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.163/2006 ai fini dell'applicazione dell'articolo 

28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 (come da lettera Prot. n. 7276 del 11 luglio 2012 con cui la 



Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie ha 

espresso parere ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004 e smi, a riscontro di richiesta avanzata 

dalla Società SO.CRE.BI. srl in merito all’esame del dossier appositamente redatto sulla 

“Verifica Preventiva del Rischio Archeologico” di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.163/2006 smi, 

ritenendo prudentemente, pur constatando un rischio archeologico basso, di dover attivare le 

procedure  previste all’art. 96 del D.Lgs. n.163/2006 smi relative all’esecuzione di un 

programma condiviso di sondaggi e/o trincee prima dell’avvio del cantiere a cura di 

operatori archeologici esperti e sotto la direzione scientifica della medesima), e la successiva 

nota emanata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo 

Antichità Egizie in data 13 maggio 2013, assunta agli atti dal Comune di Biella Prot. n. 

26992 del 14.05.2013, in risposta alla comunicazione trasmessa dalla Società SO.CRE.BI. 

srl datata 30 aprile 2013 con la quale si prende atto dell’intenzione di non avvalersi di 

sondaggi preventivi e si dispone in alternativa l’assistenza archeologica continuativa a tutte 

le operazioni di scavo; 

 

che per la realizzazione dell’opera pubblica è stata avviata (e ad oggi  conclusa) la procedura di acquisizione 
dei terreni interessati, catastalmente risultati di proprietà privata, distinti al catasto terreni di Biella al foglio 

59, particelle 143, 292 (ex 2 parte), 293 (ex 2 parte), 295 (ex 16 parte), 296 (ex 16 parte), 298 (ex 130 parte), 

299 (ex 130 parte) e classificati parte  in “Aree riservate alla viabilità” (part. 292, 295, 298) e parte in “Aree 

cimiteriali” (part. 143, 293, 296, 299) secondo: 

- la variante di revisione del P.R.G.C. approvata con D.G.R. 15-6105 del 11/06/2007; 

- la Variante n. 1 al Piano Regolatore Cimiteriale della Città di Biella, approvata con Deliberazione C. 

C. n. 123 del 13/10/2009, esecutiva; 

 

che, a seguito della nota  Prot. n. 61481 in data 11.11.2013 del Comune di Biella, ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327,  la proprietà dei terreni interessati dall’opera pubblica in oggetto, con lettera 

del 29.11.2013 Prot. n. 64989, ha rilevato che il progetto definitivo depositato dal promotore non prevede la 

realizzazione di sufficienti manufatti per la traslazione e la risagomatura del fosso ed a presidio del pozzo 

esistente di proprietà privata e che il promotore con nota  del 17 dicembre 2013 inoltrata a mano all’Ufficio 

Cimiteri in data 24 dicembre 2013, ha controdedotto alla osservazione posta, proponendo l’adozione degli 

accorgimenti costruttivi richiesti, individuabili in dettaglio nella realizzazione del tratto di fosso posto lungo 

il lato sud del costruendo ampliamento cimiteriale impiegando una canaletta o similare, con intubamento del 

fosso in prossimità del pozzo esistente, e nella manutenzione del fosso posto sul lato est; 

 
che con D.G.C. n. 6 in data 13.01.2014, esecutiva dal 03.02.2014, l’Amministrazione Comunale ha quindi 

approvato in linea tecnica il progetto definitivo relativo a “Costruzione di forno crematorio all’interno del 

Cimitero Urbano della Città di Biella” per una spesa complessiva di Euro 2.074.150,00 IVA compresa ai 

sensi di legge, posta interamente a carico del promotore, come risultante dal seguente quadro economico: 
 

Importo per l’esecuzione dei lavori così distinto: 

      - opere edili  €  1.002.641,00 

      - n. 1408 cellette cinerarie e relative lapidi accessoriate (espandibili a n. 2493) € 123.904,00 

      - celle frigorifere e dispositivo introduzione feretro € 28.250,00 

      - arredo cappella multi-rito ed uffici € 10.000,00 

      - impianto termo-idro-sanitario  € 45.000,00 

      - impianto elettrico globale € 64.000,00 

      - gruppo elettrogeno (eventuale) € 35.000,00 

      - impianto antincendio  € 5.000,00 

      - forno crematorio con abbattitore fumi ad acqua € 370.000,00 

a1) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  € 1.683.795,00 

a2) IMPORTO DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL  

      PIANO DI SICUREZZA - non soggetto a ribasso ai sensi 

       dell'art. 31, comma 2., della legge n. 109/94 e ss.mm. - € 56.205,00 



a)   IMPORTO TOTALE DEI LAVORI E DEGLI ONERI € 1.740.000,00 

b)   SOMME A DISPOSIZIONE per:  

      b1) Imprevisti (IVA compresa) € 7.850,00 

      b2) Allacc. ENEL (IVA compresa) € 2.000,00 

      b3) Allacc. GAS METANO (IVA compresa) € 10.000,00 

      b4) Spese Tecniche per Progetto Edilizio e  

            Direzione Lavori, compreso contributo INARCASSA (4%) € 50.000,00 

      b5) Spese tecniche per Progetto Strutturale e D.L. (compreso  

            collaudo statico, ecc.), compreso contributo INARCASSA (4%) € 30.000,00 

      b6) Spese tecniche (compresi contributi previdenziali) per : 

- Relazione Geologico Applicativa ed Approfondimento  

Stratigrafico 

- Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ed  

Assistenza all'attività di scavo    €    5.000,00 

      b7) Spese tecniche per progetto Impianto  

             termo-idro-sanitario, compreso contributo INARCASSA (4%) € 7.000,00 

      b8) Spese tecniche per progetto Impianto Elettrico 

            compreso contributo INARCASSA (4%) € 6.000,00 

      b9) Pratica per rilascio C.P.I. (prev. incendi), 

            compreso contributo INARCASSA (4%) € 5.000,00 

      b10) Oneri per coordinamento in materia di 

              sicurezza (D.L.vo 81/2008),  

              compreso contributo INARCASSA (4%) € 12.000,00 

      b11) IVA 10% su a)……………………................. € 174.000,00 

      b12) IVA 22% su b4)+b5)+b6)+b7)+b8)+b9)+b10)....... € 25.300,00 

 

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ...................................... € 334.150,00 

c)  IMPORTO TOTALE DI PROGETTO ......................................... € 2.074.150,00 

 
 

Atteso: 

 

che, per la stipula del contratto, occorre procedere all’approvazione del relativo schema, redatto nel rispetto 

dell’elaborato denominato “Elementi essenziali dello schema di convenzione”, facente parte del citato  

Studio di Fattibilità approvato dalla Stazione Appaltante, coordinato con la proposta del promotore inclusa 

nei documenti di gara, aggiornato in base a leggi, disposizioni e regolamenti oggi in vigore nonché 

rielaborato nella forma in rapporto allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. PG/382 del 12 

maggio 2014; 

 

 

Preso atto: 

che la Società NICOLA s.r.l. e le imprese mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo, seconde 

classificate,  hanno presentato ricorso al TAR Piemonte per l’annullamento, previa sospensione, dei 

provvedimenti emessi dal Comune di Biella a conclusione della gara; 

che il TAR Piemonte, con ordinanza 1/12/2011 n. 748 ha respinto l’istanza cautelare avversaria, accogliendo 

le argomentazioni dedotte nell’atto difensivo presentato dal Comune, costituitosi in giudizio a seguito di 

deliberazione G.C. n. 450 del 7/11/2011; 



che, con successiva sentenza n. 00766/2012 depositata in Segreteria il 27/6/2012, il TAR Piemonte, sezione 

I, ha definitivamente respinto il ricorso principale, per l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva della 

gara al Raggruppamento Temporaneo SOCREBI/VEZZANI; 

che la Società NICOLA s.r.l. e le imprese mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo hanno 

impugnato la sentenza n. 00766/2012 innanzi il Consiglio di Stato; 

che il Consiglio di Stato con sentenza 6690/2012 in data 28/12/2012 ha dichiarato inammissibile il ricorso di 

primo grado proposto dalla Società NICOLA s.r.l. e dalle imprese mandanti del costituendo raggruppamento 

temporaneo, rimanendo così definitivamente confermata l’aggiudicazione della gara in capo al 

Raggruppamento Temporaneo SOCREBI/VEZZANI; 

 
della nota Prot. n. 8914 del 7 febbraio 2013 inoltrata dalla Società SOCREBI s.r.l., in risposta a richiesta del 

Comune di Biella,  in merito al permanere dei requisiti dei servizi affini richiesti dal bando di gara da parte 

del raggruppamento aggiudicatario, laddove in particolare si dà atto che: 

 la Società SOCREBI s.r.l., al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando 

di gara e dei quali è carente, ha sottoscritto in data 25/2/2011 due contratti di avvalimento, e 

precisamente con le imprese LANZA PIERINO S.p.A. (C.F./P.IVA 00148280027) con sede in 

Biella, nella persona del suo legale rappresentante Sig. LANZA Pier Marco e I.F.A.B. s.n.c. con sede 

in Biella, nella persona del suo legale rappresentante Sig. RAVETTI Roberto; 

 Nel primo contratto, l’impresa ausiliaria LANZA PIERINO S.p.A. si è impegnata a mettere a 

disposizione dell’impresa avvalente SOCREBI s.r.l., per tutta la durata dell’appalto, la sua 

qualificazione SOA, tuttora in corso di validità, nella categoria prevalente OG1 classifica VIII per 

prestazioni di progettazione e costruzione nonché  tutte le proprie risorse aziendali, nessuna esclusa, 

per consentire l’esecuzione dell’opera  in oggetto, assumendo la responsabilità solidale con l’impresa 

avvalente, nei confronti della Stazione Appaltante, relativamente agli obblighi di cui sopra;  

 Nel secondo contratto, l’impresa ausiliaria I.F.A.B. s.n.c. si è impegnata a mettere a 

disposizione dell’impresa avvalente SOCREBI s.r.l. il requisito di capacità tecnico-organizzativa 

(svolgimento di “servizi affini”) nonché tutte le proprie risorse aziendali, nessuna esclusa, per tutta la 

durata dell’appalto, assumendo la responsabilità solidale con l’impresa avvalente nei confronti della 

Stazione Appaltante, relativamente agli obblighi di cui sopra. A tal proposito, si dà atto che, pur 

risultando l’impresa I.F.A.B. s.n.c. cancellata dal Registro delle Imprese dal 30/1/2012, l’attività del 

Legale Rappresentante  e Socio di Maggioranza Sig. Roberto RAVETTI è proseguita come titolare 

dell’impresa di onoranze funebri Ravetti s.r.l., garantendo il permanere dei requisiti (capacità e 

competenze personali) messi al servizio di SOCREBI s.r.l., della quale egli risulta essere socio; 

 

che ai sensi dell’articolo 153 comma 11 del D.Lgs n. 163/2006 smi, è stata  conclusa, con esito positivo, la 

procedura di approvazione del progetto preliminare con la accettazione delle modifiche progettuali da parte 

del promotore; 

 

Considerato: 
 

che con riferimento agli articoli 41 (Capacità economica e finanziaria) e 42 (Capacità tecnica e 

professionale) del Codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006 s.m.i. ,la Società SOCREBI s.r.l., ha 

provveduto ad inoltrare a mezzo PEC in data 14.4.2015, dichiarazione per la dimostrazione  del  permanere 

dei requisiti speciali di qualificazione richiesti dal bando di gara (punto 7 del disciplinare ), come richiesto 

dall’Amministrazione Concedente con lettera Prot. n. 17415 in data 10.04.2015, inoltrata a mezzo PEC: 

  sia relativamente ai requisiti in capo all’impresa ausiliaria I.F.A.B. s.n.c. ; 

 sia in capo all’impresa ausiliaria LANZA PIERINO S.p.A. (C.F./P.IVA 00148280027) con sede in 

Via Antoniotti 20 Biella (risultante in possesso di qualificazione SOA categoria  OG1 classifica VIII, 

con validità a tutto il 23.10.2015, come da Attestazione n. 32464/10/00 rilevata sul Casellario delle 

Imprese – ANAC in data 25.3.2015 dall’Amministrazione Concedente); 

 

che l’impresa VEZZANI  S.p.A. con sede in Quattro Castella  (RE)  (mandante) risulta in possesso di 

qualificazione SOA categoria  OS14 classifica II, con validità a tutto il 18.10.2015, come da Attestazione n. 



12011/11/00 rilevata sul Casellario delle Imprese – ANAC in data 25.3.2015 dall’Amministrazione 

Concedente; 

 

Visto: 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

• il D.Lgs n. 163/2006 smi; 

• il D.P.R. n. 207/2010 smi; 

• la precedente Determinazione Dirigenziale n. PG/382 del 12.5.2014; 

• le dichiarazioni trasmesse a mezzo PEC dai legali rappresentanti della Società  SOCREBI s.r.l. e della 

Società VEZZANI  S.p.A. del Raggruppamento Temporaneo, rispettivamente in data 24.4.2015 ed in 

data 27.4.2015, in adempimento a quanto richiesto dal Comune di Biella con lettera in data 24.4.2015 

Prot. n. 20178, inoltrata a mezzo PEC per l’attuazione del Piano Comunale di Prevenzione della 

Corruzione e dell'Illegalità; 

• la Legge 6.11.2012 n. 190; 

• l’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

 
 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A  
 

 

1. Approvare  il contratto di concessione ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs n.163/2006 smi predisposto 

con i relativi allegati nel rispetto degli elementi essenziali stabiliti con Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 588 del 06/12/2010,  regolante i rapporti tra il Comune di Biella e la Società 

SOCREBI s.r.l.  (capogruppo mandataria della Associazione Temporanea di Imprese di tipo 

verticale, costituito con atto in data 6 marzo 2013, Repertorio n. 86814, Raccolta n. 31850, a rogito 

della Dott.ssa Secondina SOLA, Notaio in Cossato (BI), con la Società VEZZANI S.p.A. 

(C.F./P.IVA: 00294890355) con sede legale in Quattro Castella (RE), via Tito 3, frazione 

Montecavolo, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, 

al R.E.A.  n. 125932, mandante), in qualità di promotore, individuato con la  Determinazione 

Dirigenziale n. CI/723 del 27.9.2011 per la concessione di lavori pubblici “Finanza di progetto” ai 

sensi dell’articolo 153  del D.Lgs 163/2006 s.m.i. per la “Costruzione e gestione di forno 

crematorio ed opere accessorie di sistemazione esterna” presso il Cimitero Urbano di Viale dei 
Tigli, allegato al presente atto per farne parte integrale e sostanziale; 

 

2. Dare atto che in capo al promotore sussistono i requisiti speciali di qualificazione richiesti dal bando 

di gara ai sensi degli articoli 41 (Capacità economica e finanziaria) e 42 (Capacità tecnica e 

professionale) del Codice dei contratti pubblici; 

 

3. Dare atto che sono stati effettuati gli accertamenti connessi all’attuazione del Piano Comunale di 

Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. 

 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
            Arch. Graziano Patergnani 
 
 



 
 

Allegati: 

 
1) Schema di contratto  

REPUBBLICA  ITALIANA 

CITTA'   DI   BIELLA     PROVINCIA  DI  BIELLA 

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 143 DEL D.LGS. 12/4/2006, N. 163 E S.M.I. - CONCESSIONE DI 

COSTRUZIONE E GESTIONE DI FORNO CREMATORIO ED OPERE ACCESSORIE DI SISTEMAZIONE 

ESTERNA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI - C.I.G.: 0706944CA1 - IMPRESA SOCREBI 

S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BIELLA, CAPOGRUPPO MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO CON L’IMPRESA VEZZANI  S.P.A.  CON  SEDE  IN  QUATTRO  CASTELLA  (RE). 

REPERTORIO N.                      . 

L'anno duemilaquindici, il giorno  ............................…  del mese di  ..............................,                in  Biella,  nel Palazzo 

Municipale, in via Battistero 4. 

Avanti a me Dott. Gianfranco COTUGNO, Segretario Generale del Comune di Biella,  autorizzato a rogare tutti i contratti nei 

quali il Comune è parte, ai sensi dell'art. 97,  comma  4,  lettera  c)  del  D.Lgs.  267  del  18/8/2000,  sono  comparsi  i  Signori: 

 PATERGNANI Arch. Graziano, nato ad Adria (RO) il 21/5/1960, il quale dichiara            di intervenire nel presente atto in 

nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA (C.F e P.IVA: 00221900020) – qui di seguito indicato anche come 

“Concedente” - nella sua qualità di Dirigente del Settore “Lavori Pubblici – Sport”; autorizzato alla stipulazione del 

presente atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot. n. 16/14 in 

data 12/9/2014; domiciliato, per la funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso, in via Battistero n. 4; 

e 

 RAVETTI Alessandro, nato a Biella il 13/12/1979 ed ivi residente, C.F.: RVT LSN 79T13 A859Q, che interviene al 

presente atto in qualità di Presidente del C.d.A.                   e Legale Rappresentante della Società SOCREBI s.r.l. 

(C.F./P.IVA: 02165360021) con sede legale in Biella, via Poma 6, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di Biella al R.E.A. n. 182001 - qui di seguito indicato anche come "Concessionario", - quale capogruppo 

mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese di tipo verticale, costituita con atto in data 6 marzo 2013, Repertorio                

n. 86814, Raccolta n. 31850, a rogito della Dott.ssa Secondina SOLA, Notaio in Cossato (BI), con la Società VEZZANI 

S.p.A. (C.F./P.IVA: 00294890355) con             sede legale in Quattro Castella (RE), via Tito 3, frazione Montecavolo, 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, al R.E.A.             n. 125932, in qualità 

di mandante.  



I sopra costituiti Signori sono a me cogniti ed idonei ed alla loro richiesta di fare a           meno di testimoni, io Ufficiale 

rogante, non avendo motivo di oppormi, aderisco. 

L'Arch. Graziano PATERGNANI, che d'ora in avanti sarà indicato come "Dirigente",              mi  espone: 

 che con Determinazione n. C1/564 del 23/12/2010 veniva indetta la procedura              aperta relativa alla concessione di 

lavori pubblici, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14   del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (finanza di progetto, gara unica), per la 

progettazione definitiva/esecutiva e la realizzazione di un forno crematorio all’interno del          cimitero Urbano di Viale 

dei Tigli, compresa la gestione del servizio di cremazione,             da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base di uno studio di fattibilità redatto dalla 

Società SOCREBI s.r.l. e approvato con Deliberazione G.C. n. 588 del 6/12/2010, per l’importo complessivo 

(progettazione e costruzione) di Euro 1.430.000,00= I.V.A. compresa, di cui Euro 1.146.000,00= a base d’asta (compresi 

Euro 55.000,00=            quali oneri per la sicurezza),  categoria prevalente OG1, classifica III; 

 che a conclusione delle operazioni di gara, nella seduta pubblica del 12/7/2011,               il Presidente della Commissione 

Giudicatrice aggiudicava provvisoriamente la concessione di cui all’oggetto alla Società SOCREBI s.r.l. con sede legale in 

Biella, capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo con l’impresa VEZZANI S.p.A. con sede in 

Quattro Castella (RE) (mandante); 

 che con Determinazione del Dirigente n. C1/723 in data 27/9/2011 sono stati   approvati i relativi verbali di gara, con 

aggiudicazione definitiva della concessione,               ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Finanza di 

progetto), al costituendo Raggruppamento Temporaneo SOCREBI/VEZZANI, per la “Progettazione definitiva ed esecutiva 

e la realizzazione di forno crematorio ed opere accessorie di sistemazione esterna e gestione del servizio di cremazione” 

presso il Cimitero Urbano di Viale             dei Tigli; 

 che la Società NICOLA s.r.l. e le imprese mandanti dell’altro raggruppamento temporaneo hanno presentato ricorso al 

TAR Piemonte per l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti emessi dal Comune di Biella a conclusione della 

gara; 

 che infine, a conclusione del procedimento giurisdizionale,  il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 06690/2012 in 

data 11/12/2012, depositata in Segreteria il 28/12/2012, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto 

dalla capofila NICOLA s.r.l. e dalle imprese mandanti del costituendo raggruppamento temporaneo, rimanendo così 

definitivamente confermata l’aggiudicazione della gara in capo al Raggruppamento Temporaneo SOCREBI/VEZZANI; 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 278 in data 8/7/2013, è stato approvato il progetto preliminare presentato 

dal “promotore”, opportunamente riformulato con le modifiche ed integrazioni apportate - nel rispetto dello Studio                



di fattibilità posto a base di gara - per la costruzione di almeno n. 1400 cellette            cinerarie, in conformità alle 

prescrizioni di cui all’art. 165 del D.Lgs. 163/2006 e              s.m.i. e in osservanza alle norme legislative e tecniche in 

questo momento vigenti            nel Comune di Biella; 

 che con Deliberazione della G.C. n. 6 in data 13/1/2014, esecutiva dal 3/2/2014,            è stato approvato il progetto 

definitivo relativo alla proposta di finanza di progetto            per la realizzazione del forno crematorio presso il cimitero 

urbano di Biella; 

 che a seguito della verifica positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa, è 

ora possibile procedere con la formale stipulazione del contratto. 

Il Sig. Alessandro RAVETTI dichiara rispondente al vero quanto sin qui esposto dal Dirigente e pertanto, fra le parti costituite, 

dato atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni sostitutive della comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 2, 

D.Lgs. 159/2011, 

SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA: 

Il COMUNE DI BIELLA e per esso il Dirigente Arch. Graziano PATERGNANI affida all'impresa SOCREBI s.r.l. con sede 

legale in Biella, via Poma 6, capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale costituito con 

l’Impresa VEZZANI S.p.A. di Quattro Castella (RE), mandante, per la quale accetta e si obbliga il                   Sig. RAVETTI 

Alessandro nella sua qualità di Legale Rappresentante, ai sensi                 dell’art. 143 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appalto 

relativo alla Concessione di Lavori              Pubblici - Finanza di Progetto - art. 153, commi 1-14, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - per 

la “CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI FORNO CREMATORIO ED  OPERE ACCESSORIE DI 

SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI E GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI CREMAZIONE”. 

In particolare, il Concedente affida in via esclusiva al Concessionario: 

a) la progettazione definitiva dell'Opera, redatta ai sensi dell'art. 93 del Codice e          degli artt. 25 e seguenti del 

Regolamento; 

b) la progettazione esecutiva dell’Opera, ai sensi dell’art. 93 del Codice e degli              artt. 33 e seguenti del Regolamento, 

in conformità al Progetto Definitivo ed alle prescrizioni degli enti sovraordinati ai sensi di legge; 

c) la costruzione dell'Opera, in conformità ai Documenti di Progettazione di cui            ai punti a) e b); 

d) la fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature, in conformità ai Documenti di Progettazione; 

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle forniture di cui al precedente paragrafo c), in conformità al 

Capitolato di Gestione; 



f) l’erogazione dei Servizi,  per tutta la durata della Fase di Gestione. 

Le quote di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo sono così determinate: 

 SOCREBI s.r.l. (mandataria)  = 80%  dell’importo totale dell’investimento; 

 eseguirà interamente la parte di LAVORI relativi alla categoria OG1; 

 eseguirà tutti i SERVIZI inerenti la concessione; 

 VEZZANI S.p.A. (mandante) = 20%  dell’importo totale dell’investimento; 

 eseguirà interamente la parte di LAVORI relativi alla categoria OS14, ivi compresa la fornitura del forno 

crematorio; 

 eseguirà i lavori relativi alla FORNITURA delle cellette cinerarie e delle celle frigo,  unitamente al dispositivo 

di introduzione del feretro. 

La Concessione ha durata di anni 27 (ventisette) decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, di cui 1 

(uno) di lavori e 26 (ventisei) di gestione, ferma           le facoltà di revoca e proroga, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di 

legge e della presente convenzione.  Il concessionario sarà tenuto al proseguimento delle proprie attività fino a sei mesi oltre la 

scadenza del termine contrattuale della concessione, alle stesse condizioni contrattuali, nelle more delle procedure per una 

nuova assegnazione della gestione dell'impianto, e comunque sino all’avvio della nuova successiva gestione, al fine di 

assicurare la continuità del servizio. 

La concessione è subordinata all’osservanza di tutte le condizioni specificate nello “Schema di convenzione” (allegato “A”), 

così come approvato con Determinazione del Dirigente n. …. del ………..,  del quale si riportano qui di seguito le condizioni 

principali. 

Il subappalto dei lavori è ammesso nei limiti e con le modalità previste dal Codice            dei Contratti Pubblici, dal relativo 

regolamento di attuazione e dal disciplinare di gara                e secondo quanto dichiarato nell’Offerta (nei limiti del 30% 

dell’importo dei lavori). 

Non integrano gli estremi del subappalto i lavori affidati direttamente dal Concessionario ai propri soci, precisando che i lavori 

così affidati si intendono realizzati in proprio dal Concessionario, a condizione che i soci siano in possesso dei requisiti stabiliti 

dalle vigenti norme legislative e regolamentari.  

Al Concessionario possono essere affidati in via diretta lavori e/o servizi, complementari e/o aggiuntivi, non figuranti nella 

originaria Documentazione di Progettazione, divenuti necessari in seguito a circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti 

dall’art.147 del Codice, come meglio specificati nell’allegato “A”.  

L’affidamento di lavori, ovvero di servizi complementari, non darà luogo a modificazioni nell’equilibrio dell’investimento né 

del cronoprogramma. 



Il Concessionario si impegna ad erogare, a partire dalla messa in esercizio e per tutta la durata della Concessione, i servizi di 

seguito elencati, secondo le modalità specificate nell’allegato “A”:  

 servizio di cremazione;  

 servizio di gestione dell’energia;  

 servizio di pulizia e sanificazione ambientale;  

 servizio di raccolta, trasporto interno e smaltimento dei rifiuti prodotti in conseguenza del servizio di gestione medesimo;  

 servizio di vigilanza e controllo accessi;  

 servizio di manutenzione dell’Opera e dei relativi impianti, ordinaria e straordinaria, e degli spazi esterni al forno 

crematorio.  

In particolare la gestione del servizio, oltre alla cremazione ed alla disponibilità di celle per la tumulazione delle ceneri, dovrà 

garantire anche il supporto alla cerimonia funebre coordinandone il rituale, al quale devono essere destinate particolari strutture 

e specifico personale. 

L’espletamento del servizio deve inoltre garantire, secondo le modalità specificate nell’allegato “A”:  

 il mantenimento in perfetto stato e l’efficienza funzionale di tutti gli impianti, attrezzature e locali; 

 personale idoneo dedicato;  

 la cremazione per salme e resti mortali provenienti dall’intero territorio nazionale, senza alcuna riserva;  

 la concessione delle cellette ossario (da realizzare unitamente al forno crematorio nel numero minimo di 1400) per le salme 

previste dall’art. 50 del D.P.R. 285/90, applicando all'utenza un livello iniziale della tariffa, così come indicato nel 

disciplinare di gara e proposto nello studio di fattibilità, nel rispetto delle norme     vigenti in materia e nella misura pari a: 

 Cremazione residenti nella Provincia di Biella: Euro 416,00/cad (compresa              la fornitura dell'urna della 

tipologia concordata col concedente, e la dispersione delle ceneri nel Cimitero Urbano di Biella, se richiesta); 

 Cremazione non residenti nella Provincia di Biella: Euro 416,00/cad (compresa la fornitura dell'urna della 

tipologia concordata col concedente, e la  dispersione delle ceneri nel Cimitero Urbano di Biella,  se richiesta); 

 Cremazione inconsunti:   Euro 350,00/cad; 

 Concessione cellette realizzate direttamente dal promotore: Euro 476,00/cad; 

 il servizio di tumulazione (ed in caso di richiesta, anche di estumulazione) in caso di utilizzo in concessione di celletta 

ossario ubicata nel blocco attestato al crematorio; 

 il servizio di cremazione di cofani contenenti zinco; 

 il servizio di dispersione delle ceneri nell’area appositamente dedicata, come individuata nel Progetto Definitivo; 



 il servizio di accoglienza temporanea di salme in una camera mortuaria, messa                          a disposizione dal Comune 

di Biella senza oneri di spesa e di manutenzione. 

L’Erogazione dei Servizi avrà luogo in conformità al Capitolato di Gestione, allegato               al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale (allegato “B”). 

Nel corso dell’intero periodo di validità della Concessione e in presenza di comprovate esigenze di carattere generale, il 

Concedente potrà richiedere l'adeguamento del Capitolato di Gestione. In tal caso le Parti si impegnano a concordare in buona 

fede gli adeguamenti al Capitolato di Gestione che rispondano alle esigenze espresse dal Concedente, purché non sia alterata 

sostanzialmente la natura della convenzione. 

Le Parti danno atto e riconoscono che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione e 

manutenzione delle Opere, che dovrà permanere per tutta la durata della Concessione, è assicurato dagli elementi indicati nel 

Piano Economico Finanziario (PEF) presentato da SOCREBI s.r.l. in data 25/1/2011, sotto  forma di “BUSINESS PLAN”, con 

allegata dichiarazione attestante la capacità economica finanziaria della predetta Società a realizzare l’opera oggetto di 

PROJECT FINANCING, sottoscritta da BIVERBANCA S.p.A. di Biella (allegato “C”).  

Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione, secondo le modalità 

specificate nell’allegato “A”,  nelle seguenti fattispecie:  

 mutamento dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione, nonché entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi 

meccanismi tariffari o nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste nella Concessione, secondo quanto stabilito 

dall’art. 143, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici;  

 richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di prestazione dei servizi avanzata dal Concedente;  

 il venire in essere di un evento di forza maggiore.  

Il corrispettivo per il Concessionario consisterà nel diritto di gestire il servizio                    di cremazione nel Comune di Biella, 

presso il Cimitero Urbano, per il periodo massimo stabilito di anni 27 (ventisette), con decorrenza dalla sottoscrizione del 

contratto di concessione di costruzione e gestione.  

Il Concessionario dovrà inoltre erogare al Concedente, con le modalità specificate nell’allegato “A”:  

 un canone annuo di concessione dell’area cimiteriale oggetto di intervento, da              erogare a partire dal primo anno 

decorrente dalla data di inizio di gestione del              forno crematorio, stabilito nella misura minima di Euro 8.000,00= 

(ottomila/00) oltre I.V.A. se dovuta;  

 un contributo minimo pari a Euro 30,00= (trenta/00), oltre I.V.A. se dovuta, per ogni cremazione effettuata oltre il 



numero minimo, stabilito in 200 (duecento)/anno,                a partire dal secondo anno di gestione del forno crematorio.  

Al termine della concessione il Concessionario dovrà provvedere alla consegna dell'impianto, delle pertinenze e degli accessori 

al proprietario Concedente, secondo le modalità specificate nell’allegato “A”, salvo ulteriore proroga o rinnovo ai sensi delle 

norme vigenti.  

A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione dell'Opera e ai sensi dell’art. 113 del Codice, il 

Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria dell’importo di Euro 174.000,00= (pari al 10% dell’importo del costo 

di costruzione dell'opera, così come risultante dal quadro economico approvato con Deliberazione G.C. n. 6 in data 13/1/2014) 

mediante polizza fideiussoria n. 19062 conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 12/3/2004, emessa in 

data 24/2/2015 da Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. – Ufficio Gestione Operativa Crediti. 

Detta garanzia sarà svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento della esecuzione, nel limite massimo del 75% 

dell’iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell’art. 113, comma 3 del Codice. 

Il Concessionario si impegna a prestare, alla messa in esercizio, idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% del costo annuo 

operativo di esercizio, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione (ex articolo 153, comma 

13 del Codice). 

Il Concessionario si impegna inoltre stipulare tutte le polizze assicurative specificate all’art. 12 dell’allegato “A”. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i.               Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

A tal fine, l’appaltatore comunica che il conto corrente bancario dedicato all’appalto in oggetto è il seguente 

IT77H0609022303000001000181. L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 

ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Ai sensi della normativa vigente, è vietata la cessione anche parziale del contratto, pena la sua nullità. 

Si dà atto che la società mandante VEZZANI S.p.A. è in possesso della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 38, 

comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (D.U.R.C. emesso in data 5/11/2014 - Prot.  n. 32493870 -  C.I.P.  n. 

20141699060390), mentre per  la società capogruppo mandataria SOCREBI s.r.l., al momento inattiva e senza dipendenti, in 

attesa della stipula della presente convenzione, la richiesta del DURC verrà inoltrata all’avvio dell’attività.  

Agli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio in Biella.  

La concessione viene affidata sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile              delle norme, condizioni, patti e modalità 



previsti dai sotto elencati elaborati di progetto, approvati dalla Giunta del Comune di Biella con proprie Deliberazioni n. 278 in 

data 8/7/2013 (Preliminare) e n. 6 del 13/1/2014 (Definitivo), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 

anche se non materialmente allegati, che il Concessionario dichiara di ben conoscere, e che vengono da lui sottoscritti per presa 

visione ed accettazione incondizionata: 

A. Relazione Generale; 

B.1 Relazione Geologico-Applicativa; 

B.2 Relazione Tecnica; 

B.3 Piano Particellare di Esproprio; 

C. Rilievo Planoaltimetrico e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

D.1  Estratto Mappa N.C.T. - Estratto P.R.G.C. – Estratto P.R.C.; 

D.2– Planimetria Generale (Estratto); 

D.3 Piante e Sezioni; 

D.4 Prospetti;  

D.5 Sistemazione esterna; 

D.6 Impianto elettrico – Distribuzione – Schema – Pianta e sezioni; 

D.7 Impianti termo-idrosanitario – Individuazione apparecchiature e schema funzionale; 

E. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale; 

F.1 Relazione impianto elettrico; 

F.2 Relazione impianto termo-idrosanitario; 

F.3 Relazione Legge n. 10/91; 

G. Disciplinare descrittivo e Prestazionale; 

L. Elenco prezzi unitari; 

M. Computo metrico estimativo; 

N. Aggiornamento prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e coordinamento; 

O. Quadro economico di progetto; 

nonché sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità previsti dagli elaborati di 

Progetto Esecutivo, che sarà successivamente redatto dal Concessionario ed approvato dal Concedente, che costituirà 

integrazione alla presente convenzione. Per la fase della costruzione, il contratto di concessione è corredato dai seguenti 

allegati: 



 Capitolato Speciale d’Appalto per la costruzione;  

 Progetto Esecutivo delle opere edili ed impiantistiche, con i relativi allegati;  

 Piani di Sicurezza previsti dall'art.131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

 cronoprogramma dei lavori presentato dal proponente.  

Sono materialmente allegati al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale: 

A. “Schema di convenzione”, approvato con Determinazione n. …. del ……../2015;  

B. Capitolato di Gestione; 

C. Piano Economico Finanziario presentato da SOCREBI s.r.l. in data 25/1/2011. 

La presente convenzione, il cui corrispettivo è soggetto al pagamento dell'I.V.A., sarà registrato a tassa fissa,  giusto il disposto 

dell'art. 40 D.P.R. 26/4/1986  n. 131. 

Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente convenzione sono a carico del Concessionario.  

E, richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 

13 (tredici) pagine a video, da me letto ai comparenti, i quali mi dispensano dalla lettura degli allegati, che dichiarano di ben 

conoscere, lo approvano e lo dichiarano conforme alle loro volontà. 

Questo atto è sottoscritto dalle parti in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi 

dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 

14 del D.P.C.M. 22/2/2013. 

Dopo le parti ed in loro presenza, io Segretario Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato .pdf 

con firma digitale. 

SOCREBI  s.r.l.  COMUNE  DI  BIELLA 

(Alessandro RAVETTI)  (Arch. Graziano PATERGNANI) 

 

IL  SEGRETARIO  GENERALE 

(Dott. Gianfranco COTUGNO) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Allegato A allo schema di contratto 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3) Allegato B  allo schema di contratto 

 

 


