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CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO  

 

OGGETTO - MOBILITA’ SOSTENIBILE PER I CONSORZIATI CEV 

1. PREMESSA 

Al fine di sviluppare e promuovere un sistema di mobilità sostenibile per le flotte dei propri Soci, e 

coerentemente con lo scopo sociale, il Consorzio CEV, di seguito anche solo CEV, ha intenzione di 

bandire un Accordo Quadro relativo alla mobilità elettrica. 

Lo scopo della presente iniziativa è quello di raccogliere dal mercato il maggior numero di 

informazioni possibili in tema di mobilità elettrica per poter verificare le reali possibilità di sviluppo 

e implementazione del progetto proposto e per poterne pianificare i successivi passi. 

A tal fine, per garantire la massima pubblicità all’iniziativa e la più ampia diffusione delle 

informazioni, si affida ad una consultazione del mercato per ricevere osservazioni e suggerimenti in 

merito all’affidamento da effettuare. 

Il Consorzio con il presente documento chiede il Vostro contributo, previa visione del trattamento 

dei dati personali (paragrafo 3), compilando il questionario di seguito riportato e inviandolo entro il 

20 novembre 2020 all’indirizzo pec: rup@pec.consorziocev.it . 

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello 

sviluppo dell’accordo quadro in oggetto. 

Il Consorzio CEV, in ragione di quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati 

personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 

L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. 

2. OGGETTO 

Il Consorzio CEV è attivo nel campo dell’energia e dell’innovazione e intende sviluppare e 

promuovere un sistema di mobilità sostenibile per le flotte delle Pubbliche Amministrazioni 

associate. 

 

mailto:rup@pec.consorziocev.it
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All’interno di tale progetto, l’elettrificazione del parco auto delle Pubbliche Amministrazioni 

rappresenta un tema chiave e di fondamentale importanza considerando i risultati che si possono 

raggiungere sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. 

 I Soci CEV sono Enti pubblici sull’intero territorio nazionale. L’elenco completo è disponibile 

nel sito del Consorzio http://www.consorziocev.it/  sezione “il Consorzio CEV”. 

A seguito della gara sarà stipulato un Accordo Quadro con ciascun fornitore aggiudicatario dei singoli 

lotti. Il fornitore sarà tenuto a rifornire tutte le Amministrazioni che aderiranno all’Accordo. 

 

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento 

dei dati personali forniti da ciascun Operatore Economico al fine di consentire la Vostra 

partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo 

esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di 

mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei 

dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di 

sicurezza previste dal Regolamento. I dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché 

l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 

i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 

conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e 

nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento 

e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati 

che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, 

http://www.consorziocev.it/
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l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante 

per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. 

L’invio al Consorzio CEV del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al 

trattamento dei Dati personali forniti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio CEV, con sede in Verona, Via Pacinotti 4/b. Le 

richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno 

essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica info@consorziocev.it 

4. QUESTIONARIO 

È opportuno leggere tutte le domande proposte prima di fornire le risposte per quanto possibile motivate e dettagliate. 

 

Operatore Economico interessato all’iniziativa 

 

Azienda   

Indirizzo   

Nome e Cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono   

Fax  

Indirizzo e-mail  

Data compilazione  

 

1. Riportare una breve descrizione dell’Azienda (attività principali, fatturato azienda, PMI, copertura 

territoriale, certificazioni possedute, altro…). 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Indicare quali tra le seguenti attività la Vostra Azienda è in grado di erogare: 

 

• Vendita di veicoli elettrici 

• Assistenza e manutenzione per veicoli elettrici 

• Noleggio a lungo termine di veicoli elettrici 

• Altri servizi relativi alla mobilità elettrica, specificare: ____________________________ 

 

 

3. Il Vostro attuale mercato insiste sull’intero territorio nazionale? 

 

• Sì 

• No, solo alcune aree, specificare: ____________________________________________ 

 

 

4. Tenendo presenti le possibili esigenze di una Pubblica Amministrazione, indicare le tipologie, i 

modelli, l’autonomia e i costi di manutenzione indicativi dei veicoli elettrici (BEV/PHEV) da Voi 

offerti*: 

 

Tipologia Modello BEV/PHEV Autonomia in 

km (WLTP) 

Costi di manutenzione 

(€/anno) 
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*Si prega di allegare al presente questionario le schede tecniche relative ai veicoli elettrici indicati. 

 

 

5. In riferimento ai veicoli indicati, qual è la capacità di consegna mensile sul territorio nazionale della 

Vostra Azienda? 

 

Risposta: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. In merito ai servizi di assistenza e manutenzione per veicoli elettrici, indicare il dimensionamento 

della vostra rete convenzionata di officine: 

 

• Numero totale di centri assistenza: _____________ 

• È presente almeno 1 centro assistenza in ogni Regione?  □ Sì     □ No 

Se No, specificare le Regioni coperte dal servizio: _______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

• È presente almeno 1 centro assistenza in ogni Provincia?  □ Sì     □ No 

Se No, specificare le Province coperte dal servizio: ______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7. Tra i servizi offerti dalla Vostra Azienda è presente l’installazione di stazioni di ricarica per auto 

elettriche? 

 

• Sì 

• No 

 

Se sì, descrivere brevemente il servizio: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.1 Se sì, di che tipo sono le stazioni di ricarica installate? 

 

• Pubbliche 

• Private 

• Entrambe 

 

7.2 Se sì, le stazioni di ricarica installate sono interoperabili? 

 

• Sì 

• No 

 

7.3 Se sì, le stazioni di ricarica installate utilizzano energia verde certificata? 

 

• Sì 

• No 

 

7.4 Se sì, indicare la tariffa applicata presso le stazioni di ricarica installate: 

 

Risposta: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

8. In relazione al fine vita delle batterie dei veicoli elettrici, la Vostra Azienda prevede dei servizi o dei 

programmi specifici di valorizzazione o riutilizzo delle batterie o di alcune loro componenti? 

 

• Sì 

• No 

 

Se sì descrivere brevemente il servizio: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

9. Tra i servizi offerti dalla Vostra Azienda è presente l’installazione di un sistema di fleet management? 

 

• Sì 

• No 

 

Se sì descrivere brevemente il servizio: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10. Tra i servizi offerti dalla Vostra Azienda è presente il ritiro dei veicoli elettrici usati? 

 

• Sì 

• No 
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Se sì descrivere brevemente il servizio: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Avete ulteriori elementi o informazioni che ritenete possano essere utili per lo sviluppo dell’iniziativa? 

Risposta: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente 

espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti. 

 
                                                                                                       Firma operatore economico 
                                                                                                               [Nome e Cognome] 
 
 


