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AVVISO PUBBLICO 
 

Progetto risparmio energetico apparecchi di 

illuminazione interna nel Comune di Giovinazzo 

 

 

Il Responsabile del Settore 

 

RENDE NOTO 

 

Che è intenzione di questa Amministrazione procedere 

alla sostituzione degli attuali apparecchi di 

illuminazione interna degli immobili comunali di cui in 

allegato con apparecchi innovativi, nella 

consapevolezza della rilevanza, presente e futura, dei 

consumi energetici e della salvaguardia ambientale. 

 

Il progetto “Risparmio energetico luci interne” prevede 

la sostituzione, a costo zero, degli attuali apparecchi   

di illuminazione interna comprensiva di: 

 Monitoraggio situazione esistente; 

 Rimozione, trasporto e conferimento in discarica 

autorizzata dei vecchi corpi illuminanti; 

 Installazione di corpi illuminanti di nuova 

generazione che consentono un risparmio energetico 

almeno pari al 70% rispetto ai prodotti 

tradizionali; 



 Gli innovativi corpi illuminanti, oltre ad essere 

costruiti con materiali e tecnologie in grado di 

ottenere elevate prestazioni, devono essere dotati 

di un sensore per la misurazione della luce 

effettivamente già presente nel locale (luce 

esterna) e un microprocessore che modula la luce 

mancante (precedentemente impostato in base alle 

indicazioni del Committente), consentendo, di 

fatto, un elevato risparmio in tempo reale; 

 Misurazione del risparmio energetico effettivo, 

dopo l’installazione dei nuovi apparecchi, 

attraverso apposito apparato; 

 Installazione di sistema di illuminazione di 

sicurezza centralizzata; 

 Tutte le opere edilizie necessarie alla 

sistemazione dell’intradosso del solaio  cui sono 

ancorati i corpi illuminanti (stuccatura, parziale 

tinteggiatura etc.). 

 

Il servizio sarà affidato al candidato che presenterà 

l’offerta migliore, in ribasso, sulla quota del 90% di 

risparmio da utilizzare per tutta la durata del 

contratto (anni 10) quale corrispettivo per singolo 

corpo illuminante. 

 

La società interessata potrà presentare la propria 

dichiarazione di interesse in busta chiusa, riportante 

sul frontespizio la seguente dicitura:”Progetto 

risparmio energetico apparecchi di illuminazione presso 

immobili comunali. Non aprire”, indirizzata al Settore 

“Gestione del territorio” – Palazzo municipale – Piazza 

Vittorio Emanuele II, 64 – Giovinazzo (BA), entro e non 

oltre le ore 13,30 del 05.12.2011. 

 

L’inoltro di dichiarazione non è vincolante per questa 

Amministrazione. 

 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                           “GESTIONE DEL TERRITORIO” 
                                                             Arch. Vincenzo TURTURRO 


