
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

PER RICERCA E SPERIMENTAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA 

ENERGETICA DEI CORPI ILLUMINANTI E SERVIZI DI GESTIONE, FORNITURA 

DELL'ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE E CONTENIMENTO DEI COSTI DI 

GESTIONE NEL COMUNE DI MALVAGNA 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

CONSIDERATO: 

• Che il Comune di Malvagna intende ridurre i consumi energetici della rete di pubblica 

illuminazione di proprietà dell'Ente con la sostituzione di lampade a basso consumo 

energetico con adeguamento e messa in sicurezza; 

• Che è intenzione del Comune di Malvagna di veder ridotto i l costo della manutenzione 

relativa alla sostituzione delle lampade, nonché il costo di gestione e di fornitura 

dell'energia elettrica; 

• Che è intenzione del Comune mantenere o migliorare i medesimi valori di luminosità e di 

rendimento cromatico nelle vie, piazze ed aree pubbliche urbane; 

VISTA la delibera di G.M. n. S l^_de ld lhH^ che formula espresso atto di indirizzo per 

procedere alla ricerca e sperimentazione di interventi di efficienza energetica dei corpi 

illuminanti e servizi di gestione, fornitura dell'energia elettrica, manutenzione e 

contenimento dei costì di gestione nel Comune di Malvagna; 

RENDE NOTO 

che intende procedere ad acquisire manifestazioni di interesse per valutare soluzioni ottimali per la 

ricerca e sperimentazione di interventi di efficienza energetica dei corpi illuminanti e servizi 

di gestione, fornitura dell'energia elettrica, manutenzione e contenimento dei costi di gestione 

nel Comune di Malvagna. 

La partecipazione alla presente procedura non vincola in alcun modo l'Amministrazione, che, 

pertanto, si riserva comunque di adottare successivamente i provvedimenti che riterrà più opportuni. 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del '^ / i^a l 

Servizio Protocollo del Comune di Malvagna - Piazza Castello 8, 98030 Malvagna oppure tramite 

pec all'indirizzo protocollo@pec.comunemalvagna.gov.it 



Il recapito è a cura e rischio del mittente; non saranno accettati reclami o eccezioni nel caso in cui i l 

plico non dovesse giungere nel termine sopraindicato. 

A i sensi del legge n. 196/2003 e s.m.i., si comunica che i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell'ambito della presente proce^Mfa> / 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio e sul/^o Internet del Comune di Malvagna. 


