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BELIZZI, Lì 20 Settembre 2016 

 

 

      Spett.le AREA SERVIZI IGIENE E TERRITORIO 

         COMUNE DI BELLIZZI 

        Geom. L. Pirillo 

 

Oggetto: Servizio Efficientamento Energetico _ Det. 1407 del 20/11/2014, N. 49/Reg. Ufficio, 1098 / 

Reg. Generale del 24/11/2014. 

Esito Manifestazione di Interesse del 01.07.2016 

 

Premesso che, 

 con la determina in oggetto questa società ha ricevuto in affidamento l’attività di selezionare 

operatori disponibili a formulare offerte per la erogazione di servizi energetici; 

 in seguito a primo avviso esplorativo del 04.12.2014 è stata selezionata la NWG Energia 

S.r.l., C.F. e P.I. 02294320979, REA 521147; 

 venuta meno nelle successive fasi del procedimento la volontà della summenzionata impresa 

a fornire i servizi in argomento, l’Ente ha formalizzato contratto di fornitura con Gala 

S.p.A., in seguito interrotto; 

 nel persistere dell’obiettivo di selezionare operatori del comparto a mezzo dei quali 

acquisire condizioni di sempre maggiore efficientamento energetico, questa società in data 

01.07.2016 ha pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente nuovo avviso esplosa rito; 

 al termine di detta procedura sono state acquisite le seguenti proposte: 

I. Emmecidue S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Via R. Pitteri 10, partita IVA 

13351470151; 

II. NWG Energia S.r.l., C.F. e P.I. 02294320979, REA 521147; 

con la presente si chiede a codesto spettabile ufficio disponibilità, per il giorno giovedì 29.09.2016, 

ore 16:00, presso i Vs uffici, avendo a tal uopo convocato la società offerente sub I, e per il giorno 

lunedì 03.10.2016 stessa ora la società sub II, sulla base del seguente presumibile piano di attività: 

I. verifica delle caratteristiche soggettive ed oggettive della società interessata; 

II. definizione dell’eventuale iter amministrativo conseguente; 

III. definizione dei rapporti amministrativi, commerciali ed economici tra la società offerente, 

l’Ente e la scrivente società; 

IV. quanto altro necessario al fine di ottemperare agli obiettivi di cui alla determinazione in 

oggetto ed alle delibere ed ai piani ivi richiamati. 

 

Tanto si doveva. 

Distinti Saluti. 
 

BELLIZZI, lì 20 SETTEMBRE 2016 

        COOPERAZIONE & RINASCITA S.r.l. 

              L’AMMINISTRATORE UNICO 


