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Gare pubbliche

Organizzazione ProKilowatt

Lo strumento delle “gare pubbliche” serve a
incentivare le misure atte a ridurre il consumo
di energia elettrica.

L’Ufficio federale dell’energia (UFE) è responsabile
della
conduzione
strategica.
L’attuazione operativa, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione delle “gare pubbliche”
e la gestione dell’organo indipendente “ProKilowatt” è stata affidata alla società CimArk SA
di Sion.

Per promuovere le misure di efficienza energetica nel settore elettrico è a disposizione un
fondo con il quale verranno sostenuti finanziariamente i progetti e i programmi caratterizzati
da un eccellente rapporto costi/benefici. Per il
2010, il fondo mette a disposizione 9 milioni di
franchi.
Il bando di gara e la selezione delle misure
idonee ad aggiudicarsi i fondi avverranno secondo una procedura d’asta nel quadro delle
cosiddette “gare pubbliche”.
Viene fatta una distinzione tra le seguenti categorie di gara:

 Progetti
 Programmi
La base legale per le “gare pubbliche” è costituita dalla legge sull’energia (articoli 7 e 15) e
dall’ordinanza sull’energia (articoli 4 e 5).
Le gare pubbliche sono indirizzate a privati,
associazioni e loro membri, enti di diritto pubblico, imprese di servizi e industriali.
Registrandovi al nostro servizio news riceverete informazioni sempre aggiornate sulle novità
e sulle gare.
Servizio News

Altre
informazioni
sul
http://www.prokilowatt.ch

sito

Internet:

ProKilowatt
c/o CimArk, Rt. du Rawyl 47, 1950 Sion
Tel: 027 321 17 79, www.prokilowatt.ch, prokilowatt@cimark.ch

Chi è CimArk?
La società CimArk nasce nel 1991 e offre un
sostegno a aziende e istituzioni per rafforzare
la competitività e promuovere tecnologie e
innovazioni.
CimArk sostiene i progetti innovativi nelle PMI,
segue i progetti di start-up orientati alla tecnologia, valorizza le nuove tecnologie in scuole
universitarie e istituti di ricerca e sviluppo, elabora strategie e sistemi nel campo della promozione economica e dirige organi indipendenti e parchi tecnologici per istituzioni pubbliche. CimArk è fortemente inserita nelle reti
nazionali e internazionali dell’innovazione.
Gli oltre 70 progetti annuali provengono da tutti
i settori dell’economia e dell’industria e si collocano per il 60% nel Vallese e per il 40%
all’esterno del cantone. I clienti della CimArk
SA sono principalmente imprese del settore
PMI, start-up e committenti pubblici come comuni, regioni, il Cantone Vallese e la Confederazione (CTI, Seco, UFE).
Il team della CimArk è composto da 16 collaboratori assunti in pianta stabile (7 ingegneri, 7
economisti aziendali, 2 collaboratori amministrativi).www.cimark.ch
Data della prima gara: 29 03 2010:
Termine Progetti:

30.04.2010

Termine Programmi:

14.05.2010

Organo indipendente per le
gare pubbliche nel settore dell’efficienza energetica
Su incarico dell’Ufficio federale dell’energia

