CONSORZIO CEV
al servizio degli Enti

REVISIONE NR. 02/2022

Il Consorzio CEV
Il Consorzio CEV è un Consorzio di diritto privato con attività esterna ai sensi
dell’art.2602 del Codice Civile, a totale partecipazione pubblica.
Il Consorzio è partecipato da Enti pubblici (locali e non), da IPAB e da Società a loro volta
partecipate esclusivamente da Enti pubblici e che nel loro statuto escludano, anche solo in linea
teorica, la partecipazione di privati.

Al 31 dicembre 2021 il Consorzio CEV conta 1.064 Soci sull’intero territorio nazionale.

Obiettivi del Consorzio CEV
Il Consorzio CEV non ha scopo di lucro né alcuna vocazione commerciale e si
occupa di:
• coordinare l'attività dei consorziati e di migliorare la capacità produttiva e
l'efficienza fungendo da organizzazione comune per l'attività di acquisto ed
approvvigionamento;
• Offrire servizi funzionali all'ottimizzazione dell'utilizzo di fonti energetiche.

I SERVIZI DEL CEV

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI
APPROVVIGIONAMENTO
CENTRALE DI COMMITTENZA DEL CONSORZIO CEV

v.00

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

CENTRALE DI
COMMITTENZA

CONSULENZA
SPECIALISTICA

SERVIZIO EPROCUREMENT

Analisi del CEV dei
fabbisogni dei
consorziati

Gare su delega Servizio redazione e
gestione integrale degli
appalti

Revisione degli atti di
gara ed inserimento gara
da parte del CEV nel
sistema e-procurement

Messa a disposizione
di una piattaforma
telematica per gli
acquisti in conformità
al D.lgs. 50/2016

Gare aggregate ed
ottimizzazione degli
acquisti

Gare su delega Redazione della gara in
collaborazione tra
Socio/CEV

Servizio l’avvocato
risponde

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)

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

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

Redazione
atti

•Analisi
capitolato*
•Definizione
strategia di
acquisto
•Nomina RUP
interno al CEV

Pubblicità

•Pubblicazione in
GUUE, GURI,
MIT, quotidiani
•Pubblicazione
sulla
piattaforma CEV

Gestione

• Gestione
chiarimenti
• Nomina
Commissione
• Redazione dei
verbali

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

AGGIUDICAZIONE

Verifica
Aggiudicatario

IL SOCIO
DEVE SOLO
PROCEDERE
ALLA
STIPULA DEL
CONTRATTO

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 eprocurement

CEV

SOCIO
•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 …)

• 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

SOCIO
•Redige i verbali

• Controlla i verbali di gara
•Redige presa d’atto della
proposta di aggiudicazione

CEV

Socio
•Redige la determina di
aggiudicazione
•Fa i controlli con il supporto
del CEV (AVCPASS)
•Stipula il contratto

CONSULENZA SPECIALISTICA

(Sez. III Regolamento C.d.C)

Definizione della strategia di gara ed invio della
relativa modulistica
Il CEV per il Socio effettua

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

Formazione sul sistema eprocurement CEV e a
richiesta verifica informatica
dell’inserimento della gara a
sistema

Fornitura della modulistica
amministrativa di gara

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.

AFFIDAMENTI PUBBLICATI
Anno

2021
SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEI 41 SOCI CHE
HANNO PUBBLICATO ALMENO UNA GARA:

N. gare

Transato in piattaforma

N. Soci che hanno
pubblicato almeno una gara con
CEV

80

73.155.468,95 €

41

FRIULI VENEZIA GIULIA: 1
VENETO:
25
LOMBARDIA:
2
PIEMONTE:
2
ABRUZZO:
1
LAZIO:
1
SICILIA:
7
LIGURIA:
1
TOSCANA:
1

Negli affidamenti pubblicati non sono conteggiate le procedure di acquisto destinate al solo Consorzio e gli accordi quadro destinati ai Soci CEV

AFFIDAMENTI PUBBLICATI
Soci
Abruzzo
FCCSA SRL
Friuli Venezia Giulia
Comune di Cormons
Lazio
Comune di Fara in Sabina
Lombardia
Comune di Besnate
Comune di Valmorea
Piemonte
Comune di Bianzè
Comune di Volvera
Sicilia
Comune di Campofiorito
Comune di Castel di Lucio
Comune di Cefalù
Comune di Montelepre
S.R.R. ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord
Comune di Mussomeli
Comune di Motta d’Affermo
Veneto
Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna
Centro Servizi Anziani di Chioggia F.F. Casson
Comune di Colceresa
Comune di Costa di Rovigo
Comune di Montecchio Precalcino
Comune di Porto Tolle
Comune di Taglio di Po
Comune di Valli del Pasubio
IPAB CROCE VERDE VERONA
Istituto Bon Bozzolla

Numero Gare pubblicate
1
1
2
2
1
1
5
3
2
3
1
2
17
1
1
1
7
3
3
1
47
2
3
1
1
4
4
4
1
1
2

Soci
Istituzioni Pubbliche di Assistenza Veneziane - I.P.A.V.
SGL MULTISERVIZI
Casa di riposo A. Penasa
Casa di riposo Montagnana
Centro residenziale Umberto Primo
Centro per anziani Monselice
Comune di Polesella
Comune di Isola della Scala
Comune di San Giovanni Ilarione
Comune di Sanguinetto
Comune di Solesino
Comune di Vestenanova
Comune di Vigasio
Croce Verde Padova
Residenza Riviera del Brenta
Liguria
Comune di San Bartolomeo al mare
Toscana
Comune di Monsummano Terme

Totale complessivo

Numero Gare pubblicate
2
2
2
2
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
2

80 gare

ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA ENERGETICA
gas naturale, energia elettrica

FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI
(attivo per Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia)
Il Consorzio CEV ha espletato la gara per la fornitura di GAS naturale e servizi aggiuntivi per i propri Soci ottenendo
condizioni al ribasso delle Convenzione Consip Gas Naturale per l’anno 2020/2022.
Le condizioni di fornitura ottenute garantiranno ai Soci CEV una percentuale di risparmio pari allo 3,011% sulla fornitura di
gas naturale rispetto alla Convenzione Consip vigente (tasso variabile) e a tutte le Convenzioni Consip che si susseguiranno
sino all a scadenza naturale dell’Accordo.
La gara è pluriennale (2 anni), suddivisa in lotti territoriali.
Il Socio potrà scegliere di 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)
o
di 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.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI
(attivo per Abruzzo, Campania, Molise, Lazio, Calabria, Sardegna, Puglia, Basilicata)
Premesso che gli Enti Locali hanno l’obbligo di rispettare l’art. 1, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, c.d. “Spending
Review” che, a seguito delle numerose modifiche normative, oggi prevede la possibilità di approvvigionarsi di energia
elettrica esclusivamente con tre modalità: attraverso una Convenzione/Accordo Quadro Consip, una Centrale di
Committenza oppure espletando una propria gara con un corrispettivo inferiore del 3 % rispetto ai migliori corrispettivi
indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali.

Il Consorzio CEV, su mandato dei propri Soci, ha espletato un accordo quadro con unico aggiudicatario per la fornitura di
energia elettrica e servizi aggiuntivi per i propri Soci ottenendo condizioni al ribasso delle Convenzione Consip di Energia
Elettrica (ed.18) per l’anno 2021/2023.
Le condizioni di fornitura ottenute garantiscono ai Soci CEV una percentuale di risparmio pari allo 3,01% sulla fornitura di
energia elettrica rispetto alla Convenzione Consip vigente (tasso variabile a 12 mesi) e a tutte le Convenzioni Consip che si
susseguiranno sino alla scadenza naturale dell’Accordo.
La fornitura è pluriennale, suddivisa in lotti territoriali, con scadenza per tutti i contratti stipulati al 31/12/2023.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI
(attivo per Abruzzo, Campania, Molise, Lazio, Calabria, Sardegna, Puglia, Basilicata)
Dettaglio della Fornitura:

Fornitura→ l’Accordo Quadro prevede sia corrispettivi per la fornitura energia elettrica sia corrispettivi opzionali per la
certificazione Energia Verde con risparmio, rispetto al corrispettivo variabile – 12 mesi - della Convenzione EE Consip, del
3,01%;
Sconto PA Virtuose → L’aggiudicatario applica lo sconto PA Virtuose aggiudicato di volta in volta nelle varie Convenzioni
energia aggiudicate da Consip S.p.A. maggiorato del 3%.
Servizi: → reportistica come da Convenzioni Consip, numero di telefono di riferimento, fatturazione aggregata mensile (il
Consorziato può scegliere anche la fatturazione per singolo punto di fornitura);
Inizio fornitura → entro il primo giorno del terzo mese successivo all’invio al fornitore della Scheda di Adesione;
Servizi opzionali →attività di consulenza su tematiche relative a: superbonus 110% e detrazioni fiscali in genere, impianti
di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (es. fotovoltaico),comunità energetiche ed autoconsumo collettivo,
conto energia termico, consulenza di carattere generale in tema riqualificazione energetica degli edifici, mobilità elettrica.
Il costo del servizio opzionale è pari a: 0,20 €/abitante;
Scadenza fornitura → 31/12/2023

PROGETTO CER

COSA E’ UNA CER
La Comunità di Energia Rinnovabile è un soggetto giuridico (associazioni o fondazioni, cooperative, società benefit, Impresa Sociale ex
d.lgs.112/2017) con queste caratteristiche:
1. si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri situati nelle
vicinanze;
2. I membri della comunità sono titolari di punti di connessioni (POD) di reti elettriche di bassa tensione relative alla stessa cabina di
trasformazione in media/bassa tensione.
3. Gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni
comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività
commerciale e/o industriale principale;
4. Ogni impianto coinvolto deve essere entrato in funzione dopo il 1 marzo 2020, ed entro 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore
del recepimento della direttiva 2018/2001. Gli impianti non devono superare i 200 kW di potenza e devono essere connessi a reti
elettriche di bassa tensione relative alla stessa cabina di trasformazione in media/bassa tensione.
5. L’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali
in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Il GSE una volta verificato che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l’ammissibilità al servizio di valorizzazione e incentivazione
dell’energia elettrica condivisa stipula con la CER il contratto.

IL RUOLO DEI COMUNI
• Nei confronti di tutte le CER, i Comuni assumono un ruolo istituzionale in quanto regolatori dello sviluppo
del territorio;
• I Comuni possono promuovere le CER presso cittadini e imprese, favorendo lo sviluppo economico, il
benessere sociale e la sostenibilità;
• Infine i Comuni, in quanto produttori e consumatori, possono decidere di costituire intorno a sé una
Comunità energetica facendosi promotore presso cittadini e imprese di un progetto economico, sociale e
ambientale condiviso;

RUOLO E SUPPORTO DEL CEV
• Sostegno al socio per la valutazione della opportunità e convenienza di costituzione di una comunità
energetica;
• Sostegno al socio per la promozione e sviluppo nel proprio territorio delle comunità energetiche attraverso
un’azione di informazione e condivisione degli obiettivi;
• Realizzazione di uno studio di fattibilità che individui, i potenziali componenti della comunità in base al
profilo di consumo, i livelli di autoconsumo attesi, gli investimenti da fare (per la realizzazione/acquisizione
degli impianti) e i costi e ricavi attesi;
• Assistenza al socio per la creazione della comunità energetica con fornitura di tutti i documenti
amministrativi da produrre;
• Assistenza al socio nella gestione amministrativa / tecnica / documentale della CER;

• Assistenza alla comunità energetica nelle azioni volte al riconoscimento di incentivi regionali, nazionali,
comunitari;
• Assistenza alla comunità energetica nella definizione delle strategie da adottare in materia energetica.

TRAGUARDI DEL PROGETTO CER
Il comune insieme al territorio sostiene uno sviluppo green dell’ambiente
Risparmio energetico per i cittadini e/o PMI che compongono la comunità energetica
Sostenere le comunità in modo che riescano a fornire prove dell’impatto positivo delle stesse e
quindi dei temi dell’efficientamento energetico sul territorio.

Aiutare le comunità a stringere una forte partnership tra le autorità locali ed i cittadini, le aziende ed altre parti
interessate.

II CEV si conferma in questo un partner serio, affidabile ed innovativo per strutturare progettualità a favore
degli Enti

ALTRI PROGETTI e SERVIZI

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI
Obiettivo
Lo scopo del servizio è quello di fornire ai soci un supporto altamente professionale per la realizzazione di un Concorso
per l’assegnazione di ruoli lavorativi o per la selezione dei candidati ai fini della redazione di una graduatoria per future
assunzioni.
Il costante aggiornamento della normativa, l’evolversi della tecnologia e un sempre maggior numero di iscritti alle
prove, rendono tale organizzazione sempre più complicata e di difficile gestione per i nostri soci.

Il Consorzio CEV vista l’ esperienza acquisita nella gestione delle procedure di appalto è in grado di assicurare anche per
questo servizio trasparenza, economicità, efficienza, professionalità e procedure ex lege che sono i fattori
determinanti per il buon esito delle procedure concorsuali e per evitare ricorsi amministrativi

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CONCORSI
Il CEV offre
1. REDAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO secondo le indicazioni dell’ente, le specifiche necessità organizzative e le normative
vigenti;
2. INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI garantendo competenze tecniche ed esperienza;
3. GESTIONE ANALISI E CONTROLLO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE grazie alla acquisizione di una piattaforma informatica
dedicata sarà possibile anche la raccolta digitalizzata delle domande;
4. PROGETTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME con la gestione eventuale della fase preselettiva;
5. GESTIONE DELLE PROVE D'ESAME comprendente, se prevista la fase preselettiva, l’organizzazione e allestimento degli spazi,
l’accoglienza e l’identificazione dei candidati e la sorveglianza durante le prove;
6. CORREZIONI DELLE PROVE D’ESAME;
7. REDAZIONI DEI VERBALI E DELLA GRADUATORIA FINALE con eventuale valutazione dei titoli dei candidati da trasmettere
all’ente per la sua approvazione;
8. GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CANDIDATI

MEL 2 (Municipal Efficency Light 2.0)
FINALITA’

La riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione comunale senza alcun aggravio per
il bilancio dell’Ente, con investimenti da effettuare a carico della futura ESCo aggiudicataria ripagabili solo
ed esclusivamente tramite i risparmi energetici ottenuti (contratti EPC).

A favore dei Comuni Soci che hanno manifestato interesse per il progetto “Piano Luce”, il Consorzio CEV ha
elaborato il Progetto ME-L 2.0, finanziato direttamente con fondi messi a disposizione dal Consorzio che vanno a
costituire un fondo di rotazione a disposizione degli Associati rialimentato dalle ESCo aggiudicatarie delle procedure
ad evidenza pubblica, che devono rimborsare le spese sostenute dal Consorzio CEV per la redazione del PRIC/PICIL.
La scelta dell’operatore economico ed il conseguente affidamento dell’incarico per la redazione del PRIC/PICIL è di
competenza comunale e avviene liberamente tramite tutte le procedure consentite dal Codice degli Appalti.

MODALITA’
Il Progetto ME-L 2.0 prevede, in caso di appalto o di procedura aperta, che gli elaborati comprendano l’analisi
preliminare di fattibilità economico-finanziaria (PEF) per accertare l’eventuale auto-sostenibilità dell’intervento
attraverso i risparmi sui consumi di energia elettrica. In tal caso, l’Ente potrà realizzare il progetto mediante gli
strumenti del Finanziamento Tramite Terzi (FTT).
Nel caso di proposte di Project Financing, l’onere della progettazione sarà invece direttamente a carico del
Proponente.

RISCATTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Forte della propria esperienza in tema di messa a norma e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica,
maturata nel corso della gestione del progetto MEL, e alla luce del fatto che nei Comuni è spesso presente la
problematica della commistione della proprietà degli impianti, che rende difficoltoso l’iter di efficientamento,
il CEV offre gratuitamente ai propri Soci:
- consulenza tecnico-amministrativa sul tema del riscatto degli impianti di illuminazione pubblica in proprietà di terzi
-

supporto nella valutazione delle consistenze, del valore residuo degli impianti IP e delle deduzioni per la messa a
norma degli stessi

SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Durante il periodo di incentivazione un impianto fotovoltaico, a causa del prevedibile degrado dei componenti che lo costituiscono, può
essere oggetto di interventi di manutenzione al fine di mantenerlo in efficienza.
Inoltre è di fondamentale importanza, per il mantenimento degli incentivi, che vi sia una corretta e puntuale gestione degli aspetti
amministrativi legati al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il Consorzio CEV, forte dell’esperienza nella gestione di oltre 250 impianti fotovoltaici, è̀ in grado di coadiuvare l’Ente nell’ottemperare
a tutte le incombenze:
-

programmando un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria
verificando la permanenza dei requisiti per il mantenimento degli incentivi, inclusi eventuali premi o maggiorazioni, per tutto il
periodo di incentivazione, anche a seguito della realizzazione di interventi di manutenzione o di ammodernamento;
fornendo supporto operativo ed informativo agli adempimenti periodici previsti dagli enti competenti (GSE; Agenzia delle
dogane…);
verificando misure e pagamenti GSE.

Il Consorzio CEV, qualora l’Ente ne avesse la necessità, si mette a disposizione anche per verificare le opportunità e le possibilità di
ottenimento da parte del GSE dei Titoli di Efficienza Energetica (certificati bianchi) o per l’analisi di situazioni esistenti e
l’individuazione di risoluzione di eventuali problematiche.

IGIENE URBANA
Il Consorzio CEV supporta i propri soci nella predisposizione di tutti gli atti necessari per l'espletamento delle procedure
dei nuovi appalti per i servizi di igiene urbana, in particolare la redazione di un piano di revisione/aggiornamento del
servizio di raccolta e trasporto degli RSU, anche con il sistema porta a porta, da porre a base di gara per l'affidamento a
mezzo di procedura aperta ad evidenza pubblica di livello europeo, comprensivo dei seguenti elaborati tecnici indicati a
titolo esemplificativo e non esaustivo in:
1) relazione Tecnica illustrativa del progetto del servizio;
2) analisi economiche e finanziarie secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), finalizzate all'individuazione del quadro economico della spesa della gestione dei rifiuti (Analisi dei prezzi e
quantificazione dei costi del nuovo servizio) ed il Computo Metrico estimativo suddiviso per tipologia di prestazione
(raccolta, spazzamento, trasporto, ecc.);
3) stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs 81/2008, con indicazione degli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso (DUVRI);

IGIENE URBANA
4) elaborati tecnico-grafici anche su supporto digitale, con cartografie e mappatura dei diversi servizi nel territorio;
5) capitolato Speciale d'Appalto descrittivo e prestazionale;
6) schema di Contratto;
7) supporto alla redazione di ulteriore documentazione necessaria per l'indizione della procedura di gara;

8) ogni altro documento e/o elaborato ritenuto utile e necessario per l'esplicitazione del nuovo Servizio di Igiene urbana
nel territorio comunale;
9) assistenza e supporto alla stazione appaltante, nelle problematiche tecniche ed amministrative connesse alla gestione
dell’appalto di igiene ambientale nel periodo di avvio del servizio post-aggiudicazione per mesi tre.

COMUNICAZIONE ‘’CHIAVI IN MANO’’
Obiettivo: sostenere i Soci nell’attività di comunicazione delle proprie iniziative e dei risultati raggiunti.
Il Consorzio CEV metterà a disposizione il proprio Ufficio Stampa, che potrà scrivere, revisionare e inviare per conto del Socio le
notizie che si riterrà opportuno valorizzare.
Il servizio prevede la redazione a titolo gratuito di comunicati stampa per ogni Socio che ne farà richiesta scrivendo una mail
all’indirizzo comunicare@consorziocev.it con oggetto “Adesione servizio Comunicazione chiavi in mano”.
Il nostro Ufficio stampa provvederà a rispondere alla richiesta, fornendo la consulenza necessaria per produrre un testo efficace e
si incaricherà dell’invio a una mailing list dedicata.

SPORTELLO ENERGIA
Con lo “Sportello energia” il Cev è a disposizione dei consorziati per affiancarli ed assisterli nella gestione operativa
della loro fornitura di energia elettrica.
In caso l’Ente avesse la necessità di effettuare:
analisi dati;
analisi consumi, per un eventuale efficientamento energetico;
volture;
subentri;
richieste di forniture temporanee;
richieste nuove connessioni (preposa e/o attivazione);
preposa misuratore o spostamenti misuratore
modifica potenza;
nuove connessioni di cantiere
o altre prestazioni sul contatore, è sufficiente contattare direttamente il Consorzio CEV al numero 0458105097 o
inviare una mail all’indirizzo info@consorziocev.it, specificando la richiesta.
All’Ente verrà fornita la documentazione necessaria e saranno fornite tutte le informazioni operative ed il supporto per
avviare la procedura richiesta.

SPORTELLO EUROPEO
Il servizio prevede il continuo monitoraggio, a livello nazionale e regionale, di tutti i bandi comunitari dedicati
prevalentemente ad ambiente (ad es. efficientamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione,
smaltimento rifiuti), digitalizzazione e mobilità elettrica, al fine di intercettare quelli che potrebbero essere di interesse
per il Socio.
Lo “Sportello Europeo” è un servizio gratuito e “chiavi in mano”.
Il Consorzio CEV si occuperà di segnalare tempestivamente all’Amministrazione le possibilità di finanziamento,
trasmettendo la scheda sintetica del progetto (modalità di partecipazione, requisiti, beneficiari, stanziamento,
scadenze) e fissando un appuntamento in loco con i nostri consulenti, che Vi orienteranno sulle azioni da mettere in
atto e Vi guideranno nella compilazione della richiesta qualora foste interessati ad accedere al finanziamento.
Il servizio prevede anche la redazione di uno schema di progetto su cui lavorare, le procedure per la sua presentazione
all’autorità competente, l’individuazione del partner estero e la gestione di tutte le fasi del progetto eventualmente
approvato, fino alla sua rendicontazione.

SPORTELLO EUROPEO
Progetti comunitari presentati fino ad oggi:
-

Programma HORIZON 2020: progetto ECHOSHARES (Mobilità Elettrica) presentato dall’Università di Padova (CRIEP)
con altri 7 partner di vari paesi europei, tra cui il Consorzio CEV;

-

Programma LIFE: progetto LIFEVALUE (Mobilità Elettrica) capofila il Consorzio CEV, partner il CNR e ANCI Energia e
Ambiente;

-

Programma POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 SMART WORK NELLA PA: progetto HOMEMADE PA (formazione

al personale dipendente dei comuni che hanno aderito) presentato dall’Ente Bilaterale Veneto FVG in partnership
con il Consorzio CEV;
-

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 – Rafforzamento della capacità amministrativa, rivolto ai
comuni italiani con meno di 5000 abitanti. Sono state presentate da 20 comuni soci domande di finanziamento per
attività di consulenza previste dal bando.

SPORTELLO EUROPEO
Ad oggi è stato già approvato:
Programma POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020 SMART WORK NELLA PA: progetto HOMEMADE PA (formazione al
personale dipendente dei comuni che hanno aderito) presentato dall’Ente Bilaterale Veneto FVG in partnership con il
Consorzio CEV.
L’obiettivo dell’azione è quello di formare e accompagnare la Pubblica Amministrazione nella riorganizzazione dei
processi lavorativi, rafforzando la cultura digitale dei lavoratori pubblici, implementando le diverse competenze

necessarie a fare smart work, ridisegnando processi e spazi fisici, incrementando la dotazione strumentale a supporto. I
progetti sono rivolti agli operatori (dipendenti o subordinati) delle PA attive sul territorio regionale, con priorità per
comuni, in forma singola o associata

ASSISTENZA PROJECT
Il Consorzio CEV supporta i consorziati per:
- redazione del PSC (Public Sector Comparator), strumento necessario per sostenere l’Ente nella scelta della migliore
opzione tra Project e Appalto;
- valutazione tecnica ed economico finanziario delle proposte di Project Financing pervenute all’Ente;
- elaborazione di un modello che evidenzi punti salienti delle singole offerte pervenute e che guidi l’Ente nella proposta
più vantaggiosa;
- assistenza nelle varie fase di gara, con possibilità di utilizzo dei tecnici del CEV nelle commissioni aggiudicatrici;
- monitoraggio del rispetto dei risultati garantiti contrattualmente dagli aggiudicatari.

DIAGNOSI ENERGETICA
Il CEV ha messo a disposizione dei propri consorziati un fondo di rotazione che permetterà loro di redigere un
importante documento relativo alla diagnosi energetica dei propri edifici, incentrato principalmente sulla centrale
termica.
Questo documento mette in evidenza quali sono, allo stato attuale, i consumi e l’entità della spesa in termini di
riscaldamento dei propri edifici e, soprattutto, fornisce una proiezione di quello che potrebbero essere, qualora l’Ente
decida di efficientare, la spesa, il consumo ed il relativo risparmio.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Il Consorzio CEV si occupa di:
-

effettuare la diagnosi energetica degli edifici di proprietà dell’Ente indicati dai Soci

-

accorpare tutte le diagnosi effettuate, mettendo assieme anche edifici di proprietà di Soci diversi

-

bandire la procedura di gara per l’individuazione dell’operatore economico che si occuperà di effettuare
l’efficientamento degli edifici

MOBILITA’ SOSTENIBILE
TRANSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI VERSO FORME DI MOBILITÀ AD IMPATTO RIDOTTO SULL’AMBIENTE

Il Consorzio CEV, con il supporto di Ancitel Anergia e Ambiente, ha condotto una analisi preliminare del mercato dell'auto
elettrica - finalizzata alla selezione dei modelli di autovetture idonei alla sostituzione delle attuali flotte comunali (sulla base dei
vantaggi, eventuali incentivi dallo Stato, offerte del mercato delle auto).
E’ stato, inoltre, realizzato uno studio sullo stato dell’arte delle infrastrutture elettriche presenti in Italia (mappatura, tipologia),
con particolare focus sul territorio dei soci CEV tramite l’invio di un questionario di rilevazione dati (compilato da più del 25% dei
consorziati). È stata realizzata, inoltre una specifica cartografia digitale della distribuzione delle infrastrutture di ricarica per
autoveicoli elettrici nei territori Comunali soci del Consorzio.
Ad oggi è stata già predisposta la documentazione di gara e del capitolato tecnico per la sostituzione delle autovetture a
combustibile fossile in uso ai Soci CEV con altre a combustibile a basso impatto ambientale ed è stato individuato l’ iter
procedurale più idoneo per offrire il prodotto/servizio al mercato.

CONSULENZA FINANZIARIA NELL’AMBITO
DELL’ACCESSO AL CREDITO (Garanzia COFIDI per operazioni di finanziamento)
Il Consorzio CEV nell’ottica di essere sempre a sostegno delle Case di Riposo Socie, vuole contribuire a dare un supporto in
questo delicato momento.
Da una analisi effettuata è emerso che, dopo l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, è iniziata un’emergenza
finanziaria, legata al calo degli ospiti, alla difficoltà di nuovi inserimenti e al sostenimento di ingenti costi per la prevenzione
e gestione della emergenza. La necessità di attingere a nuova finanza per riequilibrare i flussi finanziari delle strutture si
scontra con la difficoltà di accedere al credito, in quanto gli istituti bancari sono in questo periodo spaventati dalla
congiuntura economica e sono in cerca di sempre maggiori garanzie.
Partendo da questa analisi, il Consorzio CEV ha individuato un percorso che potrebbe facilitare l’accesso al credito
utilizzando le garanzie prestate al sistema bancario da un Confidi. Dopo il confronto con alcuni operatori di mercato è stato
individuato un Consorzio Fidi che, previa analisi della documentazione contabile, è disponibile a rilasciare all’Istituto di
Credito una garanzia a prima richiesta del 50% sul valore del finanziamento richiesto.

PATTO DEI SINDACI
Grazie all’attività svolta dal 2002 ad oggi a supporto dei Comuni Soci nel perseguimento degli obiettivi fissati
dall’Europa, la Commissione Europea ha riconosciuto a CEV il ruolo di “Sostenitore” della campagna “Patto dei
Sindaci”.

Dal 2017, accogliendo l’invito della Commissione Europea, il Consorzio ha rinnovato fino al 2030 il proprio impegno
anche in qualità di “Sostenitore” del nuovo “Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia”, campagna che si occupa di
mitigare il cambiamento climatico, riducendo le emissioni di gas serra, e di sostenere l’adattamento locale a questi
mutamenti.

ADESIONE AL CONSORZIO CEV

Adesione al Consorzio CEV
1.

Il Socio deve deliberare l’adesione al Consorzio con DELIBERA DI CONSIGLIO Nella delibera dovranno essere
approvati lo Statuto e il Regolamento consortile.

2.

Va compilato il MODULO DI ADESIONE (sia la parte generale che gli allegati relativi ai servizi a cui l’Ente
intende aderire). Per l‘adesione ai servizi specifici (Centrale di Committenza, MEL,…) l’Ente deve trasmettere
anche una DELIBERA DI GIUNTA.

3.

Il Socio deve inviare i suddetti documenti all’indirizzo info@pec.consorziocev.it, accompagnati da:
- informativa privacy firmata;
- copia dei documenti di identità dei soggetti che rilasciano le dichiarazioni;
- copia del bonifico di euro 100 quale quota di adesione «una tantum»;
- mandato per addebito diretto Sepa-Core (per quota associativa annuale) in caso l’Ente intendesse pagare
tramite RID.

4.

Il Consiglio Direttivo approva ufficialmente l’iscrizione a libro soci dell’Ente.

Adesione al Consorzio CEV
L’adesione al Consorzio CEV, oltre all’addebito di euro 100 quale corrispettivo “una tantum” al
momento dell’adesione, prevede il versamento annuo di una quota di adesione, stabilita dal
Consiglio Direttivo del Consorzio.
Il primo anno, i Soci che aderiscono dall’01/01 al 30/06 oltre alla quota di adesione di € 100,00
verseranno il 50% della quota associativa spettante. I Soci che aderiscono dall’01/07 al 31/12
pagheranno solo la quota di adesione di euro 100. La quota associativa spettante verrà versata
l’anno successivo.
Dal secondo anno, viene fatturata al Consorziato la quota associativa CEV annuale per intero,
arrotondando ai euro 10 successivi, sulla base di una quota fissa e di una variabile legata al
numero di abitanti.

Quote di adesione e contributi annuali

Quote di adesione e contributi annuali

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO
QUOTE ANNUALI CONSORTILI IN VIGORE DA 01/2022
Utilizzo sistema e-procurement (Albo e gare)

€ 3.000,00

Servizio ANALISI DOCUMENTALE (SEZIONE III - Regole relative alle procedure per cui si svolge l’analisi documentale
- Articolo 14 del Regolamento C.d.C.)

€ 3.000,00 A GARA

Servizio procedure gestite in collaborazione dagli Enti ed il CEV (SEZIONE IV - Regole relative alle procedure gestite
in collaborazione dagli Enti ed il CEV - da Articolo 15 a 23 del Regolamento C.d.C. )

€ 3.000,00 A GARA

Servizio gestione integrale di gara - Procedure ex art. 60 e 61 del D.Lgs 50/2016 - (SEZIONE V– Regole relative alle
procedure gestite integralmente dal CEV - da Articolo 24 a 27 del Regolamento C.d.C. )

€ 4.000,00 A GARA

Servizio gestione integrale di gara - Procedure DIVERSE da quelle ex art. 60 e 61 del D.Lgs 50/2016 - (SEZIONE V–
Regole relative alle procedure gestite integralmente dal CEV - da Articolo 24 a 27 del Regolamento C.d.C. )

€ 3.500,00 A GARA

Gestione di project financing ex art. 183 del D.Lgs 50/2016

ATTIVITA' DA VALUTARE IN BASE ALL'EFFORT

CONSORZIO CEV
Sede Legale: Via Pacinotti 4/b –37135 Verona - Tel.045 8105097
Unità operativa Nord Est: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona (VR) - Tel.: 045 8105097 – E-mail: info@consorziocev.it
Unità Operativa Nord Ovest: Via Verdi 26, 20011 Corbetta (MI) - Cell.: 35106836313 – E-mail: cevlombardia@consorziocev.it
Unità Operativa Centro, Sud, Isole: Piazza Don Luigi Sturzo 14, 90139 Palermo (PA) - Cell.: 3515685537 – E-mail: cevsicilia@consorziocev.it
www.consorziocev.it

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

PRESIDENTE: Dott. Andrea Augusto Tasinato – cell. 351 804 87 27
DIRETTORE: Dott. Alberto Soldà –cell. 389 998 29 30
RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI: Dott. ssa Federica Casella – cell. 342 866 65 68

