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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:631043-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
2020/S 251-631043

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Consorzio CEV
Numero di identificazione nazionale: 03274810237
Indirizzo postale: via Antonio Pacinotti 4/b
Città: Verona (VR)
Codice NUTS: ITH31 Verona
Codice postale: 37135
Paese: Italia
Persona di contatto: RUP dott. Alberto Soldà
E-mail: rup@pec.consorziocev.it 
Tel.:  +39 0458001530
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.consorziocev.it
Indirizzo del profilo di committente: www.consorziocev.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eprocurement.consorziocev.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eprocurement.consorziocev.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente di diritto privato a totale partecipazione pubblica

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: servizi per i consorziati

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per i consorziati CEV
Numero di riferimento: n. gara simog 7993562

II.1.2) Codice CPV principale
65300000 Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
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II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per i consorziati CEV, 
secondo quanto specificato nella documentazione di gara.
Il consorziato CEV può optare anche per avere la fornitura di energia certificata verde.
L'accordo quadro è rivolto agli enti consorziati CEV ed è suddiviso in lotti geografici vista la distribuzione dei 
soci CEV sul territorio nazionale; i lotti sono indipendenti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 254 550 286.96 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 — Emilia Romagna
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nella regione Emilia Romagna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV della 
regione Emilia Romagna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 284 688.08 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567073C47.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 2 — Friuli Venezia Giulia,Trentino Alto Adige
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH4 Friuli-Venezia Giulia
Codice NUTS: ITH1 Provincia Autonoma di Bolzano / Bozen
Codice NUTS: ITH2 Provincia Autonoma di Trento
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 171 114.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 
11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567140394.

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
Lotto 3 — Marche
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI3 Marche
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nella Regione Marche

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV della 
Regione Marche

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 093 115.04 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567229D03.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 4 — Umbria
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI2 Umbria
Luogo principale di esecuzione:
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Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nella Regione Umbria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV della 
Regione Umbria

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 871 043.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 856726176D.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 5 — Piemonte, Valle d'Aosta
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC1 Piemonte
Codice NUTS: ITC2 Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
regioni Piemonte e Valle d'Aosta

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
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Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 25 998 673.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567283994.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 6 — Liguria, Toscana
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI1 Toscana
Codice NUTS: ITC3 Liguria
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Regioni Liguria e Toscana

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
Regioni Liguria e Toscana

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 910 433.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567296450.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 7 — Campania, Calabria
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF3 Campania
Codice NUTS: ITF6 Calabria
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Regioni Campania e Calabria

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
Regioni Campania e Calabria

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 484 066.96 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567309F07.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 8 — Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF1 Abruzzo
Codice NUTS: ITF5 Basilicata
Codice NUTS: ITI4 Lazio
Codice NUTS: ITF2 Molise
Codice NUTS: ITF4 Puglia
Codice NUTS: ITG2 Sardegna
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia 
e Sardegna

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli Enti aderenti al Consorzio CEV 
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 15 251 853.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 85673332D9.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 9 — Lombardia: enti soci nelle Provincie di Brescia e Bergamo
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Codice NUTS: ITC46 Bergamo
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Provincie di Brescia e Bergamo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
Provincie di Brescia e Bergamo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 6 537 579.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567365D3E.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 10 — Lombardia: enti soci nelle Provincie di Como, Lecco, Sondrio
Lotto n.: 10

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC42 Como
Codice NUTS: ITC43 Lecco
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Provincie di Como, Lecco e Sondrio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
Provincie di Como, Lecco e Sondrio

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 13 042 046.88 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 85674199CF.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 11 — Lombardia: enti Soci nelle provincie di Cremona, Lodi, Mantova, Pavia
Lotto n.: 11
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II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4A Cremona
Codice NUTS: ITC49 Lodi
Codice NUTS: ITC4B Mantova
Codice NUTS: ITC48 Pavia
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Provincie di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
Provincie di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 443 231.36 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567657E35.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 12 — Lombardia: enti soci nelle Provincie di Milano, Monza Brianza, Varese
Lotto n.: 12

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C Milano
Codice NUTS: ITC4D Monza e della Brianza
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Codice NUTS: ITC41 Varese
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Provincie di Milano, Monza Brianza e Varese

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
Provincie di Milano, Monza Brianza e Varese

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 631 199.92 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567677EB6.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 13 — Veneto: enti soci nelle Provincie di Padova, Rovigo
Lotto n.: 13

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH36 Padova
Codice NUTS: ITH37 Rovigo
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Provincie di Padova e Rovigo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV delle 
Provincie di Padova e Rovigo

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 415 624.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567719163.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 14 — Veneto: enti Soci nella Provincia di Treviso
Lotto n.: 14

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH34 Treviso
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei Consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nella Provincia di Treviso

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV della 
Provincia di Treviso

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 8 777 063.36 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
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Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 856773703E.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 15 — Veneto: enti soci nelle Provincie di Venezia, Belluno
Lotto n.: 15

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH35 Venezia
Codice NUTS: ITH33 Belluno
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle Provincie di Venezia e Belluno

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli Enti aderenti al consorzio CEV delle 
Provincie di Venezia e Belluno

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 19 592 591.92 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 85679521AA.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 16 — Veneto: enti soci nella Provincia di Vicenza
Lotto n.: 16

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH32 Vicenza
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nella Provincia di Vicenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV della 
Provincia di Vicenza

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 23 855 650.32 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567961915.

24/12/2020 S251
https://ted.europa.eu/TED

15 / 19



GU/S S251
24/12/2020
631043-2020-IT

16 / 19

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 17 — Veneto: enti soci nella Provincia di Verona
Lotto n.: 17

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH31 Verona
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nella Provincia di Verona

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV della 
Provincia di Verona

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 866 689.52 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 856797871D.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lotto 18 — Sicilia
Lotto n.: 18

II.2.2) Codici CPV supplementari
65310000 Erogazione di energia elettrica

II.2.3) Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITG1 Sicilia
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nella Regione Sicilia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per gli enti aderenti al consorzio CEV della 
Regione Sicilia

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tecnico / Ponderazione: 70 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 323 621.60 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2021
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, 
comma 11, D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore stimato 
sopraindicato).

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non sussiste l'obbligo di partecipazione a tutti i lotti, sono indipendenti. Si rimanda al disciplinare per i dettagli 
della procedura di gara e le relative condizioni — CIG: 8567984C0F.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
— iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali, come specificato 
nel disciplinare di gara,

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. due esercizi 
finanziari disponibili come specificato nel disciplinare di gara,
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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— Lotto 1: 3 000 000 EUR,
— Lotto 2: 3 000 000 EUR,
— Lotto 3: 3 000 000 EUR,
— Lotto 4: 2 000 000 EUR,
— Lotto 5: 6 000 000 EUR,
— Lotto 6: 2 000 000 EUR,
— Lotto 7: 1 000 000 EUR,
— Lotto 8: 3 000 000 EUR,
— Lotto 9: 1 000 000 EUR,
— Lotto 10: 3 000 000 EUR,
— Lotto 11: 4 000 000 EUR,
— Lotto 12: 5 000 000 EUR,
— Lotto 13: 4 000 000 EUR,
— Lotto 14: 2 000 000 EUR,
— Lotto 15: 5 000 000 EUR,
— Lotto 16: 6 000 000 EUR,
— Lotto 17: 2 000 000 EUR,
— Lotto 18: 1 000 000 EUR.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/02/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 10/02/2021

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
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La procedura ha lo scopo di individuare un operatore economico per lotto ai fini dell'accordo quadro per la 
fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per i consorziati CEV ed è disciplinata dal 
presente bando e dal disciplinare di gara, nonché dai relativi allegati.
RUP: dott. Alberto Soldà.
La seduta riservata di apertura ed esame della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 2.2.2021 
ore 14:30 presso la sede legale del consorzio CEV in via Antonio Pacinotti 4/b Verona, come indicato nel 
disciplinare di gara.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento saranno 
rimborsate al consorzio CEV dagli aggiudicatari dei singoli lotti entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278
Città: Venezia
Codice postale: 30122
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
22/12/2020
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