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ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA PROCEDURA DI 

AFFIDAMENTO DEI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

SULLE LINEE FERROVIARIE BIELLA – SANTHIA’ E BIELLA – NOVARA  

Tra 

la Provincia di Biella nella persona del Presidente 

il Comune di Biella nella persona del Sindaco 

il Comune di Cossato nella persona del Sindaco 

la Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli nella persona del Presidente 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nella persona del Presidente 

l’Unione Industriale Biellese nella persona del Direttore Generale  

Biverbanca Gruppo Cassa di Risparmio di Asti nella persona del Direttore 

Generale    

Gruppo Banca Sella nella persona del Vice Presidente  

di seguito denominate le “Parti” 

Premesso 

 che le Parti – Enti Pubblici locali ed Investitori Privati territoriali – 

concordando sulla necessità di coordinare le proprie sinergie ed azioni al 

fine di dare avvio ad un progetto di miglioramento ed adeguamento delle 

infrastrutture ferroviarie, con particolare riferimento ai collegamenti da e 

verso i Poli Metropolitani, allo scopo di sostenere lo sviluppo del sistema 

economico e produttivo Biellese nonché di rendere attrattivo il Territorio 

nei diversi settori, 

 che i vari Attori locali, singolarmente, con le sole proprie forze 

economiche, non sarebbero in grado di affrontare l’investimento, 

cosicché hanno condiviso la necessità e volontà di mettere a sistema le 

risorse disponibili di ciascuno,    

 che le Parti, in data 20 giugno 2016, hanno siglato un “Protocollo di 

Intesa” e un “Accordo Economico” per la redazione dei progetti di 

fattibilità tecnica ed economica per le opere necessarie all’elettrificazione 
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della tratta Biella – Santhià, e per le opere necessarie 

all’ammodernamento e alla messa in sicurezza della tratta ferroviaria 

Biella – Novara, riservandosi la definizione delle modalità operative di 

gestione dei progetti con un successivo accordo da sottoscriversi entro 

un mese dalla firma del citato “Protocollo” 

con il presente Accordo si conviene quanto segue 

Art. 1) - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, con 

particolare riferimento al “Protocollo d’Intesa” e all’Accordo Economico” 

sopra indicati. 

Art. 2) – Finalità ed oggetto 

Le Parti, attraverso l’attuazione del presente Accordo, intendono 

conseguire l’obiettivo di addivenire all’affidamento della progettazione di 

quanto necessario per l’ammodernamento delle linee ferroviarie Biella – 

Santhià e Biella – Novara;  in particolare per quanto riguarda la 

redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica sia delle opere 

necessarie all’elettrificazione della tratta Biella – Santhia, sia delle opere 

necessarie all’ammodernamento e alla messa in sicurezza della tratta 

ferroviaria Biella – Novara. 

Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono definire le 

modalità operative essenziali al raggiungimento delle finalità di cui sopra, 

in particolare attribuendo all’Unione Industriale Biellese la qualifica di 

soggetto capofila, senza possibilità da parte di quest’ultimo di sub-

delegare o cedere a terzi l’incarico. 

Unione Industriale Biellese si impegna, in nome Suo e per conto anche 

delle altre Parti, a gestire la procedura per l’affidamento dei progetti di 

fattibilità tecnico economica relativi alle due linee ferroviarie locali. 

La gestione della procedura contempla:  

- la redazione della documentazione necessaria alla richiesta di 
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preventivi di spesa, tempi e modalità di realizzo dei progetti, 

selezionando almeno tre soggetti/operatori qualificati e specializzati in 

tale ambito;  

- la gestione dei rapporti con il soggetto assegnatario dell’incarico; 

- la stesura delle rispettive relazioni illustrative finali per le due linee;  

- la rendicontazione delle spese effettuate per conto delle Parti firmatarie 

l’Accordo. 

I documenti sottostanti ed utili all’espletamento dell’affidamento non 

dovranno essere concordati fra le Parti, ritenendo sufficiente l’impegno di 

Unione Industriale Biellese di agire secondo principi di diligenza e criteri 

di economicità. 

Art. 3) – Impegni delle Parti 

Le parti si impegnano ad agire secondo principi di buona fede, 

correttezza, economicità e riservatezza al fine del buon esito della 

procedura di affidamento. 

I costi per la gestione della procedura di affidamento nonché ogni altro 

onere diretto sostenuto per l’espletamento di quanto previsto dal 

presente accordo - esclusi i costi di struttura (personale, spese per 

trasferte, spese generali ecc…) che rimarranno in capo per intero ad 

Unione Industriale Biellese – verranno imputati ad ogni Parte sulla base 

di quanto definito nell’Accordo Quadro” di cui in premessa.   

In particolare, il valore stimato dell’affidamento oggetto del presente 

Accordo, con riferimento ad entrambi i progetti relativi alle linee 

ferroviarie Biella – Santhià e Biella – Novara, è pari ad € 139.000, IVA e 

cassa incluse. 

Il valore con riferimento ad ognuno dei due progetti potrebbe essere così 

individuato: 

a) linea ferroviaria Biella – Santhià € 83.000 al lordo di IVA e cassa; 

b) linea ferroviaria Biella – Novara € 56.000 al lordo di IVA e cassa. 
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Unione Industriale Biellese sosterrà le spese più sopra identificate in 

nome Suo e per conto delle Parti aderenti l’Accordo - tutte in possesso di 

idonee delibere autorizzatorie da parte degli organi preposti gli Enti 

rappresentati – riaddebitando le stesse come segue: 

- Provincia di Biella € 29.000,00 (ventinovemila/00) 

- Comune di Biella € 25.000,00 (venticinquemila/00) 

- Comune di Cossato € 5.000 (cinquemila/00) 

- Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli € 10.000,00 

(diecimila/00)  

- Fondazione Cassa di Risparmio di Biella € 20.000,00 (ventimila/00) 

- Unione Industriale Biellese € 20.000,00 (ventimila/00) 

- Biverbanca Gruppo Cassa di Risparmio di Asti € 20.000,00 

(ventimila/00) 

- Gruppo Banca Sella € 10.000,00 (diecimila/00)  

Eventuali spese eccedenti le somme sopra indicate di complessive € 

139.000,00 (centotrentanovemila/00) fino ad un massimo del 15% del 

costo totale stimato, troveranno copertura finanziaria proporzionalmente 

alle quote sopra riportate. 

Le parti si impegnano a erogare le somme, come sopra concordate, a 

titolo di trasferimento per rimborso spese, senza pertanto applicazione di 

alcuna ritenuta. 

Unione Industriale Biellese si impegna ad aprire un conto corrente 

dedicato esclusivamente alla gestione del progetto di affidamento dello 

studio di fattibilità, conto corrente i cui estremi verranno tempestivamente 

comunicati alle Parti che provvederanno entro il 30 settembre 2016 al 

versamento delle somme a loro carico. 

Eventuali spese eccedenti le somme preventivate  di € 139.000,00, 

dovranno essere motivate da specifiche richieste di integrazione tecnica 

da parte degli Organi di controllo regionali e/o di RFI; solo 
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successivamente - e previa verifica ed accettazione da parte del 

soggetto capofila - a seguito di rendicontazione dei costi dei singoli 

progetti, le Parti si impegnano proporzionalmente al pagamento di tali 

maggiori somme a loro carico, nel limite del 15% del costo stimato di € 

139.000,00, entro 30 giorni dalla richiesta.       

Art. 4) - Modalità di Gestione della Procedura e relativi adempimenti  

A fronte della disponibilità dell’importo complessivo come sopra 

specificato, UIB affiderà l’incarico di progettazione dei due Progetti di 

Fattibilità Tecnico ed Economica allo studio di ingegneria, scelto tra 

almeno tre offerte pervenute da Società accreditate nell’elenco di RFI, 

sulla base del punteggio così ottenuto: 

 60 punti, costo di predisposizione dei singoli Piani di Fattibilità 

Tecnico ed Economico; 

 30 punti, tempi di predisposizione degli elaborati riferito in 

specifico al Piano di Fattibilità Tecnico ed Economico per 

l’elettrificazione della linea Biella- Santhià; 

 10 punti, attività già svolta presso il compartimento RFI del 

Piemonte. 

Le Parti si impegnano, ognuna per quanto di propria competenza, ad 

adoperarsi per ridurre i tempi necessari alla stesura dei due progetti. 

Il tempo massimo per la predisposizione di entrambi i progetti non potrà 

eccedere i 9 mesi, salvo specifiche richieste di approfondimento da parte 

di RFI e della Regione Piemonte necessarie o richieste in sede di 

Conferenza dei Servizi. 

Gli elaborati progettuali saranno redatti in base alla vigente normativa 

relativa al Codice degli Appalti, al fine di Consentire alla Regione 

Piemonte di redigere le fasi successive di progettazione. 

Il pagamento nei confronti della Società di Ingegneria incaricata avverrà 

riconoscendo, per singolo progetto, un anticipo non superiore al 30%, 
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mentre il saldo verrà corrisposto alla conclusione della Conferenza dei 

Servizi, a seguito di validazione dei singoli progetti da parte di Regione 

Piemonte e RFI. 

Alla conclusione della Conferenza dei Servizi e verbale di approvazione, 

UIB effettuerà la relazione tecnica e la rendicontazione finale per i singoli 

piani elaborati sulle due linee ferroviarie. 

Art. 5) – Durata 

Il presente accordo avrà durata di un anno, con decorrenza dal 30 luglio 

2016, salvo rinnovo da esprimersi attraverso atti formali da ciascuno 

delle Parti. In tal caso, l’Unione Industriale Biellese è impegnata ad 

accettare tale eventuale proroga alle condizioni del presente accordo.  

Alla data di scadenza dell’accordo, lo stesso si intenderà cessato senza 

disdetta da parte dei soggetti firmatari e senza più alcun obbligo a carico 

di Unione Industriale Biellese. 

Art. 6) – Risoluzione dell’accordo  

Possono costituire causa di risoluzione del presente Accordo: 

 gravi irregolarità, da parte del soggetto Capofila, nella gestione della 

procedura di affidamento, anche se queste non arrecano danni alle Parti 

firmatarie l’Accordo; 

 la violazione del divieto di sub-gestione della procedura di affidamento; 

 la violazione, da parte del soggetto Capofila, dell’obbligo di 

rendicontazione e dell’obbligo di permettere alle Parti di vigilare sul 

corretto svolgimento della gestione del progetto da parte dello stesso. 

In caso di risoluzione dell’Accordo per i motivi di cui sopra, non spetta al 

soggetto capofila alcun indennizzo e le Parti hanno facoltà di avvalersi 

sullo stesso per la restituzione delle somme trasferite.       

Art. 7) – Riservatezza dei dati trattati 

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione 

confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo. 
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Il soggetto capofila è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste dal 

D.Lgs. 196/2003 ed ad indicare il soggetto responsabile del trattamento 

dei dati personali.       

Art. 8) -  Controversie 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che 

possa insorgere tra loro dall’interpretazione o esecuzione del presente 

Accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’Accordo, 

qualsiasi controversia tra le Parti inerente la validità, l’interpretazione, 

l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo, sarà rimessa al 

giudizio di un Arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di 

Biella su richiesta della Parte più diligente.   

Art. 9) -  Formalità, spese e oneri 

Il presente accordo, redatto in forma di scrittura privata fra Pubbliche 

Amministrazioni e Enti Privati è soggetto a registrazione solo in caso 

d’uso ai sensi dell’art. 5 primo comma DPR 131/1986 ed all’art. 4 della 

Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo Decreto. Tutte le relative 

spese, compreso il bollo, sono a carico della Parte che provvederà alla 

registrazione.   

Art. 10) – Rinvii normativi 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa 

riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia 

di obbligazioni e contratti.  

Art. 11) – Allegati all’accordo 

Sono allegati al presente accordo, quale parte integrante e sostanziale 

dello stesso, il “Protocollo d’Intesa” e l’Accordo Economico”. 
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Letto e sottoscritto: 

 

Provincia di Biella nella persona del Presidente 

 

_______________________________________________________________ 

Comune di Biella nella persona del Sindaco 

 

_______________________________________________________________ 

Comune di Cossato nella persona del Sindaco 

 

_______________________________________________________________ 

Camera di Commercio I.A.A. di Biella e Vercelli nella persona del Presidente 

 

_______________________________________________________________ 

Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nella persona del Presidente 

 

_______________________________________________________________ 

Unione Industriale Biellese nella persona del Direttore Generale 

 

_______________________________________________________________ 

Biverbanca Gruppo Cassa di Risparmio di Asti nella persona del Direttore 

Generale 

 

_______________________________________________________________ 

Gruppo Banca Sella nella persona del Vice Presidente 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Biella,  


