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EDITORIALE

Gare telematiche
per la Pubblica
Amministrazione.
L’obbligo scatta
dal 18 ottobre 2018.
La Redazione
del Consorzio CEV

Addio a comunicazioni e documenti cartacei nelle gare della Pubblica
Amministrazione!
Il 18 ottobre entra in vigore l’obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione
elettronici tra le stazioni appaltanti e le imprese nello svolgimento delle
procedure di aggiudicazione, come prescritto dall’art.40 Comma 2 del
Codice dei Contratti Pubblici.
Tutte le Stazioni Appaltanti dovranno, quindi, trasmettere bandi ed avvisi
per via elettronica in tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione
di richieste di partecipazione ed, in particolare, la presentazione per via
elettronica delle offerte.
A partire da questa data, viene recepita completamente la direttiva
comunitaria 2014/24/EU - seguita nel nostro Paese fin dal 2016 per le
Centrali di Committenza ed ora applicata anche alle altre stazioni
appaltanti – che invita gli Stati membri ad utilizzare i mezzi elettronici
al fine di semplificare la pubblicazione degli appalti, accrescere
l’efficacia e la trasparenza delle procedure e tagliare i costi di
partecipazione alle gare soprattutto per i piccoli imprenditori.
Come esplicitato dal comma 52 della stessa direttiva, infatti:
“I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono
semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e accrescere
l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto. Dovrebbero
diventare la norma per la comunicazione e lo scambio di informazioni
nel corso delle procedure di appalto in quanto aumentano enormemente
le possibilità degli operatori economici di partecipare a procedure
d’appalto nell’ambito del mercato interno.”
L’unico modo per garantire il rispetto dell’integrità dei dati e la
riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è quello di
utilizzare delle piattaforme elettroniche di negoziazione.

e

Per visualizzare la versione web
è necessario accedere al sito

Via A. Pacinotti, 4/B – 37135 Verona, Italia
Tel.
info@consorziocev.it
hiip://www.consorziocev.it/

hiips://www.facebook.com/consorziocev

Il Consorzio c v, in linea con la propria missione di fornire soluzioni
efficienti per le attività delle Pubbliche Amministrazioni, supporta i Soci
nell’adeguamento agli obblighi di legge offrendo a tutti gli Enti
consorziati che ne faranno richiesta l’utilizzo gratuito della propria
piattaforma elettronica, il sistema di e-procurement e l’Albo Fornitori
elettronico.
Come anticipato attraverso le vie ufficiali (PEC) ed ufficiose (social media),
i Soci interessati ad usufruire del servizio 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.
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PRIMO PIANO

Aggiudicata
la gara di
“Illuminotecnica
interna” per i lotti
andati deserti
nella precedente
procedura

e

Il Consorzio c v ha individuato l’aggiudicatario della gara relativa agli
interventi di riqualificazione energetica di impianti di illuminazione
d’interni e delle pertinenze esterne di edifici pubblici esistenti, parti di
edifici pubblici esistenti o unità immobiliari esistenti e di impianti sportivi,
anche esterni (progetto “Illuminotecnica interna”).
La società CITELUM SA è l’Operatore Economico a cui saranno affidati in
concessione i lavori di riqualificazione degli impianti illuminotecnici dei
Soci di
-

Veneto, Friuli Venezia Giulia (Lotto 1 - – CIG: 7327731AE8)
Liguria, Piemonte (Lotto 2 – CIG: 7327782500).

I Consorziati che ne faranno richiesta potranno riqualificare i propri
impianti con investimenti a carico della EsCo aggiudicataria, ripagabili
esclusivamente tramite i risparmi ottenuti, senza alcun investimento od
impegno di spesa (contratti EPC – Finanziamento tramite terzi).
Ricordiamo che il progetto “Illuminotecnica interna” prevede:
• l’analisi illuminotecnica dell’edificio, effettuata per verificare la
conformità alla normativa UNI EN 12464-1;
• la progettazione e la realizzazione degli interventi di riqualificazione
energetica;
• l’installazione di sistemi di regolazione e controllo degli impianti;
• la manutenzione ordinaria e straordinaria;
• la messa a norma degli impianti.
Al fine di ottenere la percentuale massima di risparmio garantito dal
Concessionario, si consiglia di richiedere in prima battuta la
riqualificazione solo di impianti illuminotecnici effettivamente vecchi ed
obsoleti o che vengono utilizzati quotidianamente e per più ore al
giorno.

La firma del contratto tra il Consorzio

cev e Citelum SA avverrà nei

prossimi giorni. Nel frattempo, chi avesse la necessità di ulteriori
chiarimenti, può contattare il Consorzio al n. 045 810 50 97.
hiips://www.facebook.com/consorziocev

Newsletter del Socio Cev
nº 4 · Settembre - Ottobre 2018

COMUNI VIRTUOSI

Il Comune di Monsano
vince
la prima edizione
del premio europeo
“Cities in the
spotlight”

Sono stati comunicati in questi giorni i vincitori della prima edizione di
“Cities in the spotlhight”, il premio istituito dall’iniziativa europea “Patto
dei Sindaci” in occasione del suo decimo compleanno per premiare i
firmatari di tutta Europa che hanno raggiunto, con il loro lavoro,
considerevoli progressi nelle azioni locali sul clima e l’energia.
Vincitore del premio nella categoria small (popolazione <10.000 ab.) è
risultato il Comune di Monsano (AN), Socio del Consorzio CEV da più di
dieci anni.
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Cogliendo l’invito rivolto dal Consorzio c v ai propri Soci firmatari
dell’iniziativa, proprio attraverso le pagine di questa Newsletter,
Monsano ha voluto stimolare la discussione sulle azioni del PAESC (Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima) di cui si è dotato,
valorizzandone gli obiettivi, e ha inteso far conoscere ai propri cittadini sia
il PAESC che il Patto dei Sindaci, sottoscritto nel 2017.
Il viaggio del piccolo centro marchigiano è iniziato nel 2005, quando ha
contribuito alla fondazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni
Virtuosi, rete di Enti locali che opera a favore di una armoniosa e
sostenibile gestione dei propri territori, diffondendo tra i cittadini nuovi
stili di vita all’insegna della sostenibilità, sperimentando buone pratiche
attraverso l’attuazione di progetti concreti ed economicamente
vantaggiosi, legati alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio
energetico.
Dal 2008 il Comune è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale ed è
registrato EMAS; nel 2018 il Comune ha ottenuto la certificazione EMAS
nel rispetto della nuova norma ISO 14001:2015.
La vittoria a livello europeo rappresenta una grande risultato per questo
comune virtuoso, che può diventare, sia per i cittadini che per gli altri Enti,
l'esempio concreto di come anche una realtà medio-piccola possa dare il
proprio significativo contributo a favore dell'ambiente.
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Ed è una grande soddisfazione anche per il Consorzio c v, sostenitore
ufficiale proprio della campagna “Patto dei Sindaci” e “Patto dei Sindaci
per il clima e l’energia”.
Gli altri vincitori del premio, assieme a Monsano, sono la città di
Sonderborg (Danimarca) per la categoria “medium” (tra 10.000 e 250.000
abitanti) e Barcellona (Spagna) per la categoria “big” (sopra i 250.000
abitanti).

hiips://www.facebook.com/consorziocev

I vincitori saranno invitati all’“International Conference on Climate Action”
(ICCA) che si terrà nel Maggio 2019 ad Heidelberg (Germania), nel corso
della quale avranno l’opportunità di incontrare i rappresentanti del
Consiglio Politico del ”Patto dei Sindaci”.
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IN BREVE

In Veneto
un altro Socio
ha concluso l’iter
del progetto MEL

Il Comune vicentino di Altissimo ha portato a termine le attività previste nel
Progetto “Municipal Efficiency Light” (MEL) e ha aggiudicato la gara che
permetterà di mettere a norma e riqualificare gli impianti di illuminazione
pubblica dell’Ente.

Si rinnova
anche per quest’anno
l’appuntamento
del Consorzio cev
con l’ANCI EXPO

Il Consorzio cev sarà presente anche alla prossima XXXV edizione
dell’ANCI EXPO, che quest’anno si terrà a Rimini dal 23 al 25 ottobre.

Il comune otterrà un risparmio
energetico tra i 218.674 Kwh e i
52.166,87 Kwh ed una riduzione
del 76,1% del consumo di energia.
Il valore dell’investimento è di
Euro 320.790,25 (IVA compresa).

Come di consueto, il Consorzio invita tutti i Soci presenti all’evento a
visitare il proprio stand (nr. 90-91), dove gli amministratori ed i
collaboratori del cev saranno a disposizione per approfondire i servizi
offerti ed illustrare i progetti di prossima attivazione, finalizzati a
supportare le Pubbliche Amministrazioni che vogliono attuare modelli di
gestione virtuosi ed improntati al risparmio.
Durante i tre giorni della fiera, saranno presenti presso lo stand del
Consorzio anche i consulenti di BOSCH ENERGY AND BUILDING
SOLUTIONS ITALY e del CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI (CNS),
aggiudicatari della gara espletata dal cev per la riqualificazione
tecnologica delle centrali termiche degli Enti Pubblici (progetto
“Efficientamento Calore”).
Gli Amministratori interessati all’iniziativa, pertanto, potranno ricevere
informazioni e chiarimenti relativi alle attività legate al progetto
direttamente dagli aggiudicatari.

hiips://www.facebook.com/consorziocev
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