DOMANDA DI ADESIONE AL CONSORZIO CEV
(compilare tutti i campi richiesti)

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C. F. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di Sindaco del Comune di ………………………………………………………………………………………………………………
Via/n. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAP …………… P.IVA…………………………………………………… C.F. ……………………………………………………………………………
CHIEDE
al Consiglio Direttivo del Consorzio CEV, con sede legale in Via Pacinotti 4/b, Verona (VR), di essere ammesso in
qualità di Consorziato
E DICHIARA
di aver letto, compreso e approvato lo Statuto e il Regolamento del Consorzio CEV vigenti.
Luogo …………………………………………………, data………………………
Il Sindaco
………………………………………………………………….

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… C. F. ………………………………………………………………
in qualità di Responsabile dell’Ufficio …………………………………………………………….. del Comune di
……………………………………………………………………………………. sotto la propria personale responsabilità, consapevole
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA CHE IL COMUNE
(barrare la casella di interesse)
Ha
Non ha
riportato un avanzo nell’ultimo bilancio di esercizio
Si trova
Non si trova
in condizioni di dissesto finanziario

-

E AUTORIZZA CHE
La
spedizione
delle
fatture
sia
effettuato
al
seguente
indirizzo
PEC
……………………………………………………………………………………………………………ovvero con fattura elettronica secondo
gli obblighi di legge con il seguente codice ufficio PA………………………………………………………………… e che il
pagamento avvenga con addebito SDD/bonifico.

Per presa visione
Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
…………………………………………………………

Firma del Responsabile
…………………………………………………………

Qualora si intenda aderire ad uno o più dei servizi di cui agli allegati si prega di compilare il/i relativo/i
modulo/i.
SI ALLEGA
- copia del bonifico di EURO 100,00 (cento/00), quale quota di adesione, effettuato su UBI Banco di Brescia Fil. Di
Verona Largo Caldara: IBAN IT 60 Y 03111 11700 000000011389 intestato a “Consorzio Energia Veneto” Verona
- copia di delibera di Adesione al Consorzio n……………………………… del ………………………………………………….
- Autorizzazione al pagamento della quota associativa con addebito SDD (se si è scelta questa modalità di
pagamento)
- Informativa privacy firmata
- copia dei documenti di identità dei soggetti che rilasciano le dichiarazioni di cui al presente modulo e suoi allegati
Il presente modello ed i relativi allegati sono da inviare sottoscritti all’indirizzo mail: info@pec.consorziocev.it

ALLEGATO A - Adesione all’Accordo Quadro Gas Naturale del CEV
(attivo per Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia giulia)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… C. F. ………………………………………………………………
in qualità di …………………………………… del Comune di …………………………………………………………………………………….
………………………………………………………P.Iva……………………………………………… C.F…………………………………………………
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
IN QUALITA’ DI SOCIO HA CONFERITO MANDATO AL CONSORZIO CEV
- per individuare il fornitore di gas naturale in nome e per conto dell’Ente, attraverso l’espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica disciplinata dal D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle condizioni di cui all’art.
1 comma 7 del Decreto Legge 95 del 2012 (corrispettivi inferiori ad almeno il 3% rispetto all’aggiudicato
Consip).
- di sottoscrivere il contratto di fornitura in nome e per conto dell’Ente per ciascun periodo di riferimento,
nonché gestire i rapporti in fase di esecuzione contrattuale (con esclusione della fatturazione che sarà
effettuata direttamente dal fornitore).
DICHIARA DI ADERIRE ALL’ACCORDO QUADRO E

□ di voler usufruire esclusivamente della fornitura di gas naturale (percentuale di risparmio del 3,011% rispetto
ai prezzi aggiudicati nei diversi lotti territoriali delle varie Convenzioni gas Consip pubblicate durante la
durata contrattuale della fornitura CEV)
□ di voler usufruire anche dei servizi aggiuntivi connessi di assistenza ai Consorziati CEV (€ 10,00 pdr/mese)
I corrispettivi saranno dovuti dai Consorziati CEV Contraenti al Fornitore aggiudicatario dell’Accordo Quadro
a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.
Il referente dell’ufficio tecnico per la gestione delle utenze gas è il Sig………………………………………………………….
tel……………………………….fax…………………………………e-mail………………………………………………………………………………..
l’indirizzo di posta certificata dell’ENTE è ………………………………………………………………………………………………………

Luogo……………..……………………………….., data……………………………..
Firma
……………………………………………………………
Si allega:
- copia dei documento di identità del soggetto che rilascia le dichiarazioni di cui al presente modulo.
N.B: Il Consorzio CEV inoltrerà al Fornitore Aggiudicatario la Scheda di Adesione del Socio contenente i dati anagrafici e
tecnici utili all’attivazione della nuova fornitura. Le nuove attivazioni dovranno avere decorrenza entro il primo giorno del
terzo mese successivo all’invio al fornitore della Scheda di Adesione salvo diversi accordi tra Consorziato CEV e Fornitore
Aggiudicatario.

Allegato 1

- Ente

Elenco Utenze:

n.

Punto di Fornitura (descrizione ..es
scuola, municipio ecc)

Via (ubicazione contatore)

n.

Cap.

Località di
Fornitura
(Comune)

Prov

Matricola (contatore)

PDR (Punto Di
Riconsegna)

Consumo
annuo (Smc)

Indirizzo Spedizione Fatture (Via, Comune)

Luogo e Data

Firma del legale Rappresentante dell’Ente

ALLEGATO B – Adesione al Progetto MEL 2.0 (Municipal Efficency Light 2.0)
Il sottoscritto ………………………………………………………………………… C. F. ………………………………………………………………
in qualità di Responsabile dell’Ufficio …………………………………………………………….. del Comune di
………………………………………………………P.Iva………………………………………. C.F………………………………………………………
e-mail PEC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non
veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
-

di voler aderire al Progetto MEL 2.0 (Municipal Efficency Light 2.0 );

-

di accettare il pagamento di □ Euro 100/anno IVA inclusa (Comune con popolazione <2000 ab.)

□ Euro 200/anno IVA inclusa (Comune con popolazione >2000 ab.)
a titolo di integrazione della quota associativa per la partecipazione ad iniziative consortili del
Consorzio CEV.
La quota sarà fatturata dal Consorzio CEV dalla data della determina di adesione al progetto MEL 2.0
e fino alla scadenza del contratto di concessione dei lavori oggetto del bando di gara che ne consegue.

Luogo……………..……………………………….., data……………………………..

Firma del Responsabile
……………………………………………………………
Responsabile dell’Ufficio Finanziario
…………………………………………………………

Si allega:
- copia di delibera di Adesione al Progetto “MEL 2.0” n…………….. del ………………………………………………
- copia dei documenti di identità dei soggetti che rilasciano le dichiarazioni di cui al presente modulo.

ALLEGATO C - Adesione al Servizio di gestione delle procedure
di approvvigionamento
Regolamento della Centrale di Committenza

-

Nome Ente Socio: _______________

-

Anno consortile di riferimento: 2020

-

Livello di servizio scelto (selezionare il servizio scelto per l’anno consortile di riferimento):
o
o
o
o

BASE* (solo uso del sistema e-procurement) - € 1.500
PLUS (uso del sistema e-procurement + due gare/anno) - € 4.000
MASTER I LIVELLO (uso del sistema e-procurement + quattro gare/anno) - € 7.000
MASTER II LIVELLO (uso del sistema e-procurement + dieci gare/anno) - € 10.000
Le specifiche di ciascun servizio sono dettagliate all’interno del Regolamento
della Centrale di Committenza.

*La quota del Livello BASE è una quota annuale rapportata ai mesi mancanti al termine dell’anno
consortile, rispetto al mese in cui il Socio ha aderito al servizio.

La quota relativa al servizio – Allegato sub 1 al Regolamento - non soggetta ad IVA, dovrà essere pagata
a fronte di fatturazione da parte del Consorzio CEV presso:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
IBAN IT 47 U 01030 11707 000010600595

Data ___________

Il Responsabile del Servizio
______________________

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE INVIATO A RUP@PEC.CONSORZIOCEV.IT UNITAMENTE ALLA
DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA
L’anno consortile va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno

