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EDITORIALE

Il Consorzio CEV
bandisce le nuove
gare per la
fornitura di gas ed
energia elettrica
dei propri Soci

Andrea Augusto Tasinato
Presidente CeV

Prima della scadenza degli Accordi Quadro in vigore, relativi alla
fornitura di energia elettrica e gas naturale, e nel rispetto delle
condizioni dettate dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo del
Consorzio CeV ha deliberato l’indizione di nuove procedure di gara
per l’approvvigionamento energetico dei propri consorziati.
La gara per la fornitura di gas è già stata pubblicata a fine marzo e
quella dell’energia elettrica verrà pubblicata entro giugno.
Come comunicato con nostra nota prot. n. 329 del 22 febbraio 2019
inviata alla PEC di tutti i Soci, nelle more dell’espletamento delle
suddette procedure ci saranno proroghe tecniche, alle medesime
condizioni degli Accordi Quadro in vigore, che garantiranno la
continuità della fornitura in essere fino all'aggiudicazione dei nuovi
appalti.
I codici CIG degli accordi, a cui fare riferimento, restano i medesimi:
- fornitura di energia elettrica e servizi aggiuntivi di supporto e
assistenza agli enti pubblici consorziati.
CIG: 622385037F
-
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procedura ristretta ai sensi dell’Art. 55 del d.lgs. 163/06 per
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria relativa alla
fornitura di gas naturale e servizi connessi a condizioni
economiche migliorative rispetto alle convenzioni CONSIP.
CIG: 5952652BD1

La scadenza delle proroghe tecniche per entrambi gli Accordi
Quadro è stata fissata al 30 aprile 2020.
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“Acquisti
centralizzati”.
Il servizio del
Consorzio CEV
pensato
su misura
per le esigenze
degli Enti

Il Consorzio CeV, nella sua attività di assistenza e supporto agli Enti
consorziati finalizzata al miglioramento delle performance
dell’Amministrazione e all’ottimizzazione del processo degli
acquisti, da qualche anno mette a disposizione dei propri Soci:
- uno strumento telematico di negoziazione per gli acquisti
centralizzati di forniture, lavori e servizi mediante procedure ad
evidenza pubblica sopra e sotto soglia comunitaria;
- uno staff dedicato alla consulenza in tema di contratti pubblici,
che affianca gli Enti e gli operatori economici anche nell’utilizzo
della piattaforma elettronica;
- un Albo Fornitori qualificato e costantemente verificato;
- un numero dedicato per Enti ed Operatori Economici.
Il Consorzio CeV, regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle
Stazioni Appaltanti (AUSA), opera in qualità di Centrale di
Committenza – come definita dall’art.3, comma 1, lettera i) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - in nome e per conto degli Enti che ne
facciano richiesta.
Il servizio “Acquisti centralizzati” viene messo a disposizione dei
Soci GRATUITAMENTE (il servizio di consulenza offerto ai
consorziati è a carico dell’aggiudicatario dell’affidamento sulla base
di un tariffario visionabile e scaricabile dal sito
www.consorziocev.it o direttamente dalla piattaforma telematica
hiips://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev ) ed è
stato pensato e strutturato in modo tale che gli Enti, in base
alle loro necessità e richieste, possano scegliere se operare
in autonomia o procedere attraverso il CeV come Centrale
di Committenza.

hiips://www.facebook.com/consorzio
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Le tipologie del servizio sono:
- servizio e-procurement.
Con l’entrata in vigore dell’art. 40 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, il Consorzio CeV supporta il Socio
nell’adeguamento agli obblighi di legge mettendo a sua
disposizione la piattaforma telematica, dove l’Ente può
svolgere le proprie procedure in completa autonomia.
Il Consorzio garantisce sempre la formazione nell’uso del
sistema, la fornitura dei modelli amministrativi standard e
l’utilizzo del proprio Albo fornitori qualificato.
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A richiesta, provvede anche alla pubblicazione della gara sul sistema
telematico ed offre la consulenza di base;

-

procedure svolte da CeV - servizio Centrale di
Committenza.
Gli Enti non operano in autonomia, ma si avvalgono del
Consorzio CeV come Centrale di Committenza.
Previa individuazione delle opere da realizzare e/o dei beni
e servizi da acquisire, il Socio viene supportato dal team
CeV nella preparazione amministrativa della gara
(fornitura dei modelli amministrativi, consulenza normativa,
revisioni della documentazione di gara, ecc.) e nella
valutazione delle offerte pervenute. L’Ente, inoltre, ha a
propria disposizione gli operatori economici qualificati
iscritti nell’Albo Fornitori del Consorzio.
Su richiesta dell’Amministrazione, il personale CeV si occupa
della pubblicazione della procedura sul sistema telematico;

Novità:
il Consorzio
CEV gestisce
anche tutta la
procedura
di gara

hiips://www.facebook.com/consorzio
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- procedure integralmente gestite dal CeV per conto degli Enti.
Attivato da poco, questo servizio è stato pensato per sgravare di un
importante carico di lavoro quelle Amministrazioni che sono
particolarmente oberate o che, semplicemente, necessitano di
predisporre procedure in tempi brevi con la sicurezza del pieno
rispetto della normativa vigente.
Il Consorzio CeV, su richiesta dell’Ente, gestisce INTEGRALMENTE
gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, occupandosi sia
dell’organizzazione della procedura che della redazione dei
capitolati, predisponendo ogni documento necessario, che andrà
validato dal committente, ed operando sul portale dell’Autorità
tramite il proprio RUP, fino alla trasmissione della proposta di
aggiudicazione all’Ente, unitamente agli atti della procedura di gara
espletata.
In caso di procedure sotto soglia, l’Ente può individuare gli
operatori economici da invitare selezionandoli dall’Albo Fornitori
del Consorzio CeV.
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I tempi per approntare le procedure sono rapidi. Tutta la
documentazione viene completata al massimo in quattro settimane
dal momento dell’affidamento dell’incarico.
Anche questo servizio viene messo a disposizione dei Soci
GRATUITAMENTE.

Alcuni dati
della Centrale di
Committenza

Il Consorzio CeV, in qualità di Centrale di Committenza, nel solo 2018
ha aggiudicato circa 100 gare, con un transato di più di €22.000.000.
Nessun ricorso.
I dati del 2019 seguono il trend positivo degli anni precedenti, con 30
appalti già pubblicati nei primi tre mesi di marzo per un transato di
più di €7.000.000.
Nessun ricorso.
Albo – n. fornitori (diverse fasi di iscrizione): 2.775
I Soci interessati ad usufruire del servizio “Acquisti centralizzati” o che
necessitassero di chiarimenti, possono contattare i nostri uffici,
telefonando al numero 045-810 50 97 o inviando una mail all’indirizzo
info@consorziocev.it.

hiips://www.facebook.com/consorzio
cev
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Aggiudicazione
definitiva?
Attenzione ai
termini di
impugnazione

Il termine per l’impugnazione inizia a decorrere dal momento in cui
i concorrenti non aggiudicatari ricevono la comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva (non efficace), non dal momento,
eventualmente successivo, in cui la Stazione Appaltante abbia
concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara
in capo all’aggiudicatario.
Questo è indicato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2019 n. 1710,
confermando la sentenza del TAR Lazio, Latina, Sezione I, n.
00268/2018.
L’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 ha eliminato la tradizionale categoria
della “aggiudicazione provvisoria” e distingue solo tra:
— “proposta di aggiudicazione”, adottata dal seggio di gara, ai sensi
dell’art. 32, comma 5, e che ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis ultimo
periodo del codice del processo amministrativo non costituisce
provvedimento impugnabile;
— “aggiudicazione”, il provvedimento conclusivo di aggiudicazione
che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 33, comma 1 del cit. d.lgs. n. 50 della predetta proposta da
parte della Stazione Appaltante.
In un tale sistema, la verifica dei requisiti di partecipazione costituisce
una condizione di efficacia dell’aggiudicazione e non di validità, in
quanto attiene sotto il profilo procedimentale alla “fase integrativa
dell’efficacia” di un provvedimento esistente ed immediatamente
lesivo, la cui efficacia è sottoposta alla condizione della verifica della
proposta di aggiudicazione di cui al cit. art. 33 circa il corretto
espletamento delle operazioni di gara e la congruità tecnica ed
economica della relativa offerta.
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L’aggiudicazione, come sopra definita, fa sorgere in capo
all’aggiudicatario un’aspettativa alla stipulazione del contratto di
appalto (subordinata all’esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti). Contemporaneamente, produce nei confronti degli altri
partecipanti un effetto immediato, consistente nella privazione
definitiva, salvo interventi in autotutela della Stazione Appaltante o
altre vicende non prevedibili né controllabili, dell’aggiudicazione della
gara.
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Finanziamenti
in vista per
lavori di
manutenzione
di strade,
illuminazione
pubblica
ed edifici
comunali

I piccoli comuni - quelli con popolazione inferiore a 3.500 abitanti al
31 dicembre 2017 - riceveranno nei prossimi mesi risorse aggiuntive
per finanziare interventi immediatamente cantierabili di
manutenzione di strade, illuminazione pubblica ed edifici comunali.
Il provvedimento “Sblocca cantieri”, che mira a rilanciare gli
investimenti pubblici dando vita entro l'estate/autunno a numerosi
investimenti di ridotta dimensione da realizzare in poco tempo, non
prevede di utilizzare risorse aggiuntive ma di attingere, in deroga ai
principi generali, a residui passivi non spesi entro i termini fissati.
Le regole operative per potere accedere a tali finanziamenti saranno
dettate con un decreto del ministro dell’Economia e delle finanze da
adottare entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore della legge
di conversione del decreto Sblocca cantieri, quindi entro la fine del
prossimo mese di giugno.
Il decreto-legge prevede l'attivazione di uno specifico capitolo
di spesa nel bilancio del Ministero delle Infrastrutture, mentre
con un apposito decreto verranno dettate le modalità e i
termini per la presentazione delle domande da parte dei singoli
Comuni.
Rimane da conoscere nel dettaglio:
l'ambito di applicazione della disposizione (lavori di
immediata cantierabilità e quelli di manutenzione di strade,
illuminazione pubblica e strutture pubbliche comunali);
i tempi di realizzazione di tali misure;
se il finanziamento è diretto solamente alle
manutenzioni straordinarie o comprende anche quelle
ordinarie.
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Dovranno essere chiariti, inoltre, gli impatti sui bilanci dei Comuni, a
partire dalla necessità o meno che essi siano per una parte cofinanziati
dalle stesse amministrazioni.
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Full di comuni!
Ancora cinque
Soci hanno
concluso il
progetto MEL

Tre comuni lombardi, uno veneto ed uno emiliano hanno raggiunto il
traguardo del progetto “Municipal Efficiency Light” (MEL), portando a
termine l’iter delle attività previste ed aggiudicando la gara che
permetterà loro di mettere a norma e riqualificare gli impianti di
illuminazione pubblica dell’Ente.
In Lombardia, l’Amministrazione di Castel Goffredo (MN) otterrà un
risparmio energetico tra i 1.678.862 Kwh e i 502.828 Kwh ed una
riduzione del 70% del consumo di energia.
Il valore dell’investimento è di Euro 2.119.679,60 (IVA compresa).
Per un altro comune mantovano, Guidizzolo, il consumo di energia
verrà ridotto del 75%, con un risparmio energetico tra i 842.608 Kwh
e i 213.170 Kwh.
Il valore dell’investimento è di Euro 1.467.358,66 (IVA compresa).
Mandello del Lario (LC), invece, a seguito della riqualificazione
complessiva dei punti luce, potrà ottenere una riduzione del
consumo di energia, rispetto allo storico, del 67,8%, con un
risparmio energetico tra i 851.757 Kwh e i 274.297 Kwh ed
un valore dell’investimento pari a Euro 2.414.197 (IVA
compresa).
Il Comune veneto di Ponso (PD) avrà una riduzione del
consumo di energia di quasi il 64%% ed un risparmio
energetico tra i 255.314 Kwh e i 92.071 Kwh.
Il valore dell’investimento è di Euro 318.664 (IVA
compresa).
Infine, in Emilia Romagna, per il Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC)
il risparmio energetico andrà dai 1.987.934 Kwh ai 425.186 Kwh,
con -79% dei consumi elettrici.
Il valore dell’investimento è di Euro 1.871.060,32 (IVA compresa).
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Riqualificazione
energetica degli
edifici, contratti
EPC e
finanziamento
dei progetti

Nell’ambito della fiera Ecohouse 2019, tenutasi a Verona dal 7 al 10
febbraio u.s., è stato organizzato il convegno “Riqualificazione
energetica degli edifici, contratti EPC e finanziamento dei progetti”
dedicato alla riqualificazione energetica degli edifici come opportunità
per migliorare il comfort e aumentare il valore degli immobili, oltreché
per ridurre le bollette energetiche e le emissioni climalteranti, in linea
con gli obiettivi al 2030.
Per ottenere risultati consistenti si deve intervenire su una parte
importante del costruito, trovare caso per caso il miglior mix di
interventi sul sistema edificio/impianto e ridurre i tempi
dell’intervento. A tal fine lo sviluppo dei contratti EPC (Energy
Performance Contract) e del finanziamento tramite terzi consentirà
al mercato di svilupparsi adeguatamente.
In virtù della sua pluriennale esperienza nell’impiego di questa
tipologia di contratti, per garantire ai propri Soci la riqualificazione
energetica del patrimonio pubblico senza gravare sul bilancio
dell’Ente, il Consorzio CeV è stato invitato a partecipare al
convegno con un intervento su “Accordi quadro per la
riqualificazione degli edifici della pubblica amministrazione”.
Al momento il Consorzio ha pubblicato accordi quadro, con
copertura dell’intero territorio nazional e con struttura
contrattuale EPC attraverso la quale, sulla base di un contratto
tra il Consorzio e l’Aggiudicatario dei singoli Accordi, i Soci CeV
possono progettare e riqualificare edifici sotto più aspetti
senza alcun impegno di spesa.
Gli accordi sono relativi a:
- illuminotecnica d’interni (riqualificazione energetica e tecnologica
di impianti di illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli
edifici pubblici e di impianti sportivi, anche esterni);
- centrali termiche (interventi di risparmio energetico sui propri
impianti di generazione, distribuzione, regolazione e controllo di
energia termica per la climatizzazione invernale).
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Chi avesse la necessità di ulteriori chiarimenti può contattare il
Consorzio CeV al numero 045 810 50 97.

