Modulo per chi è già socio del Consorzio CEV
Modello per l’adesione all’Accordo Quadro Gas Naturale del CEV
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.

Il presente modello è da allegare sottoscritto via mail a: info@pec.consorziocev.it
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)

Indirizzo Spedizione Fatture (Via, Comune)

Luogo e Data

Firma

Consumo
annuo (Smc)

