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CENTRALE DI COMMITTENZA

Il Consorzio CEV è un Consorzio a totale partecipazione pubblica che nel rispetto dell’art. 3 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 ha il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice e fornisce attività di centralizzazione delle
committenze svolgendo, come da Statuto, le funzioni relative ai procedimenti di acquisizione di lavori, beni e
servizi per i propri consorziati.

L’ambito di operatività riguarda tutte le categorie merceologiche, tuttavia abbiamo acquisito notevole
esperienza in ambito di efficientamento energetico.

Ai sensi dell’art. 216 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il Consorzio soddisfa i requisiti di qualificazione delle
Stazioni Appaltanti in quanto regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica, come verificabile nella sezione ANAC

dedicata (codice Ausa: 0000295251).



AREE DI INTERVENTO

ACCORDI QUADRO

Analisi del CEV dei 
fabbisogni dei 

consorziati

Gare aggregate ed 
ottimizzazione degli 

acquisti

CENTRALE DI 
COMMITTENZA

Gare su delega -
Servizio redazione e 

gestione integrale degli 
appalti

Gare su delega -
Redazione della gara in 

collaborazione tra 
Socio/CEV

CONSULENZA 
SPECIALISTICA

Revisione degli atti di 
gara ed inserimento gara 

da parte del CEV nel 
sistema e-procurement 

Servizio l’avvocato 
risponde 

SERVIZIO E-
PROCUREMENT

Messa a disposizione 
di una piattaforma 
telematica per gli 

acquisti in conformità 
al D.lgs. 50/2016

Albo Fornitori



ACCORDI QUADRO CEV
Raccolta 

fabbisogni dei 
Soci

Analisi di 
mercato

Indizione gara

Aggiudicazione

Stipula dell’AQ e 
monitoraggio 

esecuzione

CEV grazie alle gare aggregate:

➢ ottiene maggiori risparmi per i propri Soci
➢ sviluppa progetti sull’efficientamento energetico
➢ Pratica il Green Public Procurement inserendo criteri di qualificazione

ambientale nelle proprie gare al fine di diminuire l’impatto ambientale ed
esercitare un “effetto traino” sul mercato dei prodotti/servizi ecologici.

Il Consorzio con lo strumento dell’Accordo Quadro sviluppa progetti per
l’efficientamento energetico (es: riqualificazione delle centrali termiche,
riqualificazione illuminotecnica d’interni ed illuminazione pubblica)

https://it.wikipedia.org/wiki/Impatto_ambientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prodotti_ecologici


C.d.C– SERVIZIO REDAZIONE E GESTIONE INTEGRALE 
DEGLI APPALTI (Sez. V Regolamento C.d.C)

•Analisi 
capitolato*

•Definizione 
strategia di 
acquisto

•Nomina RUP 
interno al CEV

Redazione 
atti

•Pubblicazione in 
GUUE, GURI, 
MIT, quotidiani

•Pubblicazione 
sulla 
piattaforma CEV

Pubblicità

• Gestione 
chiarimenti

• Nomina 
Commissione

• Redazione dei 
verbali

Gestione
Verifica 

Aggiudicatario
AGGIUDICAZIONE

CEV, a seguito di mandato del Socio a svolgere la procedura di affidamento, procede a: 

IL SOCIO 
DEVE SOLO 
PROCEDERE 
ALLA 
STIPULA DEL 
CONTRATTO

* Se presente, in caso contrario redazione del Capitolato – con tariffario da concordare - da parte del CEV



C.d.C– PROCEDURE GESTITE IN COLLABORAZIONE 
TRA SOCIO E CEV (Sez. IV Regolamento C.d.C)

A seguito di mandato del Socio, il CEV ed Socio, procedono a: 

•Definisce la strategia di 
gara al Socio e fornisce i 
modelli amministrativi di 
gara

•Formazione del Socio 
nell’uso del sistema e-
procurement

CEV

•Designa il RUP tra i propri 
dipendenti comunali

•Scrive la documentazione di gara 
in collaborazione con il CEV

•Fa le pubblicazioni  di Legge con 
il supporto del CEV (GURI, 
SIMOG, TED …)

SOCIO • Nomina il RUP CEV

• Pubblica nel sistema e-procurement la 
gara

• Da supporto al RUP in tutte le fasi di 
gara

• Nomina la Commissione (anche su 
designazione dell’Ente)

• Fornisce supporto nell’analisi tecnica

CEV

•Redige i verbali

SOCIO
• Controlla i verbali di gara

•Redige presa d’atto della 
proposta di aggiudicazione

CEV

•Redige la determina di 
aggiudicazione

•Fa i controlli con il supporto 
del CEV (AVCPASS)

•Stipula il contratto

Socio



CONSULENZA SPECIALISTICA (Sez. III Regolamento C.d.C)

Il CEV per il Socio effettua

Definizione della strategia di gara ed invio della 
relativa modulistica

Analisi e revisione della documentazione di 
gara pervenuta

Inserimento gara da parte del CEV nel sistema 
informatico



SERVIZIO E-PROCUREMENT (Sez. II Regolamento C.d.C)

CEV mette a disposizione per i propri SOCI : 

Piattaforma e-procurement Albo Fornitori
Fornitura della modulistica 

amministrativa di gara

Formazione sul sistema e-
procurement CEV e a 

richiesta verifica informatica 
dell’inserimento della gara a 

sistema

Supporto agli Operatori 
Economici in fase di qualifica 

e partecipazione gara



L’AVVOCATO RISPONDE

La consulenza legale in ambito APPALTI è un servizio sempre più richiesto.
Le continue modifiche normative e la giurisprudenza discordante in materia richiedono un aggiornamento
costante ed il supporto di professionisti.

Un Avvocato di pluriennale esperienza risponde rapidamente e puntualmente ai quesiti che vengono posti
tramite e-mail. Ad oggi sono stati evasi più di 50 quesiti.

I pareri sono resi per iscritto entro 48 ore dalla proposizione del quesito, con possibilità di contatto
telefonico diretto da parte dell’Avvocato in caso si rendesse necessario.
I pareri sono resi ai Soci per le procedure d’appalto anche non gestite direttamente dal CEV.

I quesiti all’Avvocato possono essere sottoposti inviando una mail all’indirizzo info@consorziocev.it.



I NUMERI DELLA CENTRALE DI 
COMMITTENZA

Gare in cui CEV ha gestito integralmente la gara : 9
Gare con redazione collaborativa Socio/CEV: 40
Gare in autonomia dei Soci con consulenza CEV: 131

Dati 2019 2018

N. gare pubblicate 180* 84

Transato 85.864.670,20 € * 23.219.802,20 €

Soci che hanno pubblicato almeno una gara 61 35

* Dal conteggio gare e dal transato in piattaforma sono esclusi gli Accordi Quadro CEV di 
energia elettrica e gas naturale pari ad € 647.518.686,02

NUMERO DI CHIAMATE GESTITE IN ENTRATA DALLA CENTRAKE DI COMMITENZA NEL 2019:

10.127

NUMERO DI RICORSI AVUTI DA GENNAIO 2016 A DICEMBRE 2019: 2

Gare in cui CEV 
ha gestito 

integralmente 
la gara 

5%

Gare con 
redazione 

collaborativa 
Socio/CEV

22%

Gare in 
autonomia dei 

Soci con 
consulenza CEV 

73%



CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Fornitura: 22 gare; 
12%

Lavori pubblici: 61
gare; 34%

Servizi: 91 gare; 
51%

Servizi/Lavori: 6
gare; 3%



COMUNI ED ENTI ADERENTI AL SERVIZIO



COMUNI ED ENTI ADERENTI AL SERVIZIO

- Casa di riposo Albertini
- Comune di Agna
- Campofelice di Roccella
- Comune di Cappella Maggiore
- Comune di Bosaro
- Comune di Bianzè
- Comune di Leggiuno
- Comune di Barlassina
- Comune di Castelgerundo
- Casa di riposo San Giorgio
- Comune di Castel di Lucio
- Comune di Cavarzere
- Comune di Vedano al Lambro
- Comune di Cremolino
- Comune di Cusago
- Comune di Miradolo Terme

- Comune di Monteforte d’Alpone
- Comune di Pray
- Comune di Sospirolo
- Comune di Taglio di Po'
- Comune di Sannazzaro de’ Burgondi
- Comune di San Bartolomeo al mare
- Comune di Pettineo
- Comune di Vicopisano
- CDC SERRAVALLE SCRIVIA
- Croce Verde Verona
- FCCSA – Farmacia Comunale Città 
Sant’Angelo
- Comune di INVERSO PINASCA
- Comune di MASI
- Comune di Muzzana del Turgnano
- Comune di Ponso

- Comune di PORTO TOLLE
- Comune di RONDISSONE
- Comune di SANGUINETTO
- Comune di VILLA FIORITA



RISULTATI ACCORDI QUADRO

DATI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA:

Dati Centrali Termiche Illuminotecnica

Edifici su cui sono stati fatti interventi 100 350

Risparmi ottenuti medi ad edificio 40% 40%

Valore investimenti 5.000.000 € 3.000.000 €



CONSORZIO CEV

Sede Legale: Via Pacinotti 4/b –37135 Verona 
Tel.045 8105097
info@consorziocev.it
www.consorziocev.it

CENTRALE DI COMMITTENZA CEV
Tel.045 8001530
info.stazioneappaltante@consorziocev.it 
info.operatoreeconomico@consorziocev.it

Pec: rup@pec.consorziocev.it

Piattaforma acquisti:https://eprocurement.consorziocev.it

mailto:info@consorziocev.it
http://www.consorziocev.it/
mailto:info.stazioneappaltante@consorziocev.it
mailto:info.operatoreeconomico@consorziocev.it
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