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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438063-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Verona: Erogazione di gas e servizi connessi
2019/S 180-438063

Bando di gara

Forniture

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

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV
03274810237
Via Antonio Pacinotti 4/b
Verona
37135
Italia
Persona di contatto: Dott. Alberto Soldà
Tel.:  +39 0458001530
E-mail: rup@pec.consorziocev.it 
Codice NUTS: ITH31
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 gas naturale e servizi connessi per i consorziati CEV

II.1.2) Codice CPV principale
65200000
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II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Accordo quadro per la fornitura di gas naturale a prezzo variabile e servizi connessi per i consorziati CEV,
secondo quanto specificato nella documentazione di gara.
L'accordo quadro è rivolto agli enti consorziati CEV.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 57 136 475.03 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:
Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
65200000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC2
Codice NUTS: ITC1
Codice NUTS: ITC3
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per gli enti aderenti al Consorzio CEV delle
regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1.1) funzionalità del portale e facilità di utilizzo / Ponderazione: 5 punti
Criterio di qualità - Nome: 1.2) modalità del servizio «bolletta certa» / Ponderazione: 40 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.1) curricula delle risorse dedicate con indicazione dell'esperienza nel settore di
attività / Ponderazione: 10 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.2) numero di risorse messe a disposizione / Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 558 479.92 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2020
Fine: 30/04/2022
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
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore
stimato sopraindicato).

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: 8030864E9C.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lombardia
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
65200000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei Consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nella regione Lombardia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per gli enti aderenti al Consorzio CEV della
Regione Lombardia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1.1) funzionalità del portale e facilità di utilizzo / Ponderazione: 5 punti
Criterio di qualità - Nome: 1.2) modalità del servizio «bolletta certa» / Ponderazione: 40 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.1) curricula delle risorse dedicate con indicazione dell'esperienza nel settore di
attività / Ponderazione: 10 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.2) numero di risorse messe a disposizione / Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 17 933 699.28 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2020
Fine: 30/04/2022
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



GU/S S180
18/09/2019
438063-2019-IT

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta 4 / 9

18/09/2019 S180
https://ted.europa.eu/
TED

- - Forniture - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4 / 9

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

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: 8030877958.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
65200000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH3
Codice NUTS: ITH1
Codice NUTS: ITH2
Codice NUTS: ITH4
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei Consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia
Giulia.

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

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1.1) funzionalità del portale e facilità di utilizzo / Ponderazione: 5 punti
Criterio di qualità - Nome: 1.2) modalità del servizio «bolletta certa» / Ponderazione: 40 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.1) curricula delle risorse dedicate con indicazione dell'esperienza nel settore di
attività / Ponderazione: 10 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.2) numero di risorse messe a disposizione / Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 23 087 675.89 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2020
Fine: 30/04/2022
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
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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, del D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore
stimato sopraindicato).

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: 8030881CA4.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
65200000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5
Codice NUTS: ITI2
Codice NUTS: ITI1
Codice NUTS: ITI3
Codice NUTS: ITF1
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per gli enti aderenti al Consorzio CEV delle
regioni Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1.1) funzionalità del portale e facilità di utilizzo / Ponderazione: 5 punti
Criterio di qualità - Nome: 1.2) modalità del servizio «bolletta certa» / Ponderazione: 40 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.1) curricula delle risorse dedicate con indicazione dell'esperienza nel settore di
attività / Ponderazione: 10 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.2) numero di risorse messe a disposizione / Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 7 628 039.44 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Inizio: 01/05/2020
Fine: 30/04/2022
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, del D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore
stimato sopraindicato).

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: 803088719B.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
65200000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4
Codice NUTS: ITF2
Codice NUTS: ITF3
Codice NUTS: ITF4
Codice NUTS: ITF5
Codice NUTS: ITF6
Codice NUTS: ITG1
Luogo principale di esecuzione:
Sedi dei consorziati CEV richiedenti la fornitura/servizio nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per la fornitura di gas naturale e servizi connessi per gli Enti aderenti al Consorzio CEV delle
regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: 1.1) funzionalità del portale e facilità di utilizzo / Ponderazione: 5 punti
Criterio di qualità - Nome: 1.2) modalità del servizio «bolletta certa» / Ponderazione: 40 punti
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Criterio di qualità - Nome: 2.1) curricula delle risorse dedicate con indicazione dell'esperienza nel settore di
attività / Ponderazione: 10 punti
Criterio di qualità - Nome: 2.2) numero di risorse messe a disposizione / Ponderazione: 15 punti
Prezzo - Ponderazione: 30 punti

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 928 580.50 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/05/2020
Fine: 30/04/2022
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, del D.Lgs. 50/2016; proroga tecnica ai sensi dell'art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016, come indicato nella documentazione di gara (importi considerati nel valore
stimato sopraindicato).

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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: 80308914E7.

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 C.C.I.A.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali, come
specificato nel Disciplinare di gara,
— autorizzazione del ministero dello Sviluppo economico alla vendita di gas naturale ai clienti finali, 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 a ciascuno degli ultimi n. 2
esercizi finanziari disponibili come specificato nel Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Lotto 1: 1 737 582,00 EUR.
Lotto 2: 4 122 690,00 EUR.
Lotto 3: 5 307 512,00 EUR.
Lotto 4: 853 572,00 EUR.
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Lotto 5: 221 091,00 EUR.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la
partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

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.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/11/2019
Ora locale: 17:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/11/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
Sede del Consorzio Energia Veneto in sigla CEV in via Antonio Pacinotti 4/B, Verona.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
In assenza di tali titoli la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
La procedura ha lo scopo di individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'affidamento della
fornitura in oggetto e servizi connessi di cui al presente bando ed è disciplinata, per quanto attiene ai requisiti di
partecipazione, dal presente bando e dal Disciplinare di gara, nonché dai relativi allegati.
RUP Dott. Alberto Soldà
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate tramite il sistema telematico entro il termine del
25/10/2019 ore 17:00, 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
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto
Cannaregio 2277/2278
Venezia
30122
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2019


