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EDITORIALE

Convocata per giugno
l’Assemblea annuale
dei Soci del
Consorzio cev

Il Consiglio Direttivo
del Consorzio CEV

ev il giorno:

E’ stata convocata l’assemblea Soci del Consorzio c
lunedì 25 giugno 2018
presso l’Hotel Leon d’Oro
Viale Piave 5 - Verona

Come avrete già potuto constatare dalla comunicazione che Vi è stata
inviata via Pec all’inizio di maggio, l’ordine del giorno dell’incontro di
quest’anno è particolarmente importante.
Oltre all’esame e all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al
31.12.2017, quest’anno i Soci sono chiamati a votare per il rinnovo delle
cariche del Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2021.
Il regolamento assembleare, la documentazione relativa ai punti posti
all’ordine del giorno e le modalità di presentazione delle liste dei candidati
al Consiglio Direttivo sono già disponibili sul sito del Consorzio
(www.consorziocev.it).
Data l’importanza dell’incontro, rinnoviamo a tutti i Soci l’invito a
presenziare personalmente all’Assemblea o, in caso il Legale
Rappresentante dell’Ente fosse impossibilitato a partecipare, a nominare
un altro soggetto in propria vece o a farsi rappresentare da un altro
Consorziato giusta delega.
Le nomine e le deleghe complete di data, firma e timbro dell’Ente
consorziato potranno essere inviate al c v all’indirizzo di posta
elettronica certificata (info@pec.consorziocev.it) entro il termine del
20/06/2018, o esibite direttamente prima dell’inizio dei lavori
dell’Assemblea.

e

Ricordiamo che anche quest’anno, al fine di promuovere la massima
partecipazione all’Assemblea dei Soci, è stato deliberato un plafond da
destinare, fino a suo esaurimento, all’acquisto da parte del Consorzio c v
dei titoli di viaggio, al rimborso kilometrico e all’eventuale pernottamento
(per i Soci con trasferta di oltre 500 km), come da comunicazione pubblicata
sul sito.

e

Per visualizzare la versione web
è necessario accedere al sito

Via A. Pacinotti, 4/B – 37135 Verona, Italia
Tel.
info@consorziocev.it
hiip://www.consorziocev.it/

hiips://www.facebook.com/consorziocev

Al termine dell’Assemblea, i consulenti di Bosch Energy and Building
Solutions Italy S.r.l. e del Consorzio Nazionale Servizi (CNS), aggiudicatari
della gara bandita dal Consorzio c v per gli interventi di riqualificazione
tecnologica delle centrali termiche, saranno a disposizione dei Soci
interessati ad approfondire il progetto “Efficientamento calore”.

e
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Proroga di 12 mesi
per il progetto
europeo MEL
- Fondo Elena

La Banca Europea degli Investimenti (BEI) sta deliberando una proroga di
dodici mesi del progetto MEL (Municipal Efficiency Light).
La naturale conclusione del progetto, fissata per il prossimo mese di
luglio, è stata pertanto posticipata a luglio 2019, offrendo ad altri Soci del
Consorzio l’opportunità di efficientare il proprio parco illuminotecnico
senza alcun aggravio di spese a carico dell’Ente.

e

Ricordiamo che il Consorzio c v nel 2015 ha ottenuto un
finanziamento a fondo perduto, denominato ELENA, finanziato
dalla Commissione Europa ed erogato dalla BEI, per la
riqualificazione energetica degli impianti di pubblica
illuminazione.
Il finanziamento copre il 90% dei costi tecnici, amministrativi e
legali propedeutici al lancio dei bandi di gara aventi ad oggetto
la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà dei Comuni aderenti al Consorzio. Il
rimanente 10% delle spese sopraelencate è direttamente
finanziato da c v.

e

Scopo del progetto è la riqualificazione energetica degli impianti
di pubblica illuminazione comunale, con investimenti da effettuare a
carico della futura ESCo aggiudicataria e ripagabili solo ed esclusivamente
tramite i risparmi energetici ottenuti (contratti EPC). La ESCo
aggiudicataria rimborsa anche i costi del progetto esecutivo messo in gara
dall’Ente. Il Comune, pertanto, non deve sostenere alcun tipo di
investimento, né alcun tipo di spesa aggiuntiva rispetto allo storico.
Il MEL è un progetto particolarmente dinamico ed unisce in sé tre
principali punti di forza, che lo rendono indiscutibilmente il più
competitivo sul mercato:
- risparmio energetico. Uno dei criteri fondamentali di aggiudicazione
della procedura è il risparmio energetico retrocesso dalla ESCo al Comune
fin da subito. Con la riqualificazione degli impianti il Comune consuma
meno, con conseguente riduzione dei costi in bolletta;
- sconto sulla gestione e manutenzione dell’impianto. Sono entrambi
parametri di gara;
- possibilità di aderire alla migliore fornitura di energia elettrica. Il MEL
non prevede la fornitura di energia elettrica, quindi il Comune è libero di
andare ad approvvigionarsi dove ritiene più conveniente. Può cambiare
fornitore di anno in anno liberamente, a seconda della migliore offerta
ricevuta.
I risultati fino ad oggi raggiunti con il progetto MEL sono particolarmente
significativi, con più di 104 mila punti luce riqualificati, un risparmio
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previsto in termini di emissioni annuali di CO2 pari a 11.355 tonnellate, un
risparmio di energia elettrica annuo di 23.509 MWh ed un investimento
che dovrebbe superare i 50 milioni a luglio 2018.
I principali interventi previsti dal progetto sono:
- sostituzione di lampade obsolete ai vapori di mercurio o di
sodio con le moderne lampade LED;
- installazione di regolatori di flusso per la regolazione del flusso
luminoso in determinate ore della notte;
- installazione di sistemi di controllo a distanza;
- predisposizione di altri efficienti sistemi di regolazione del
consumo di energia (per es. orologi astronomici);
- sostituzione di pali, quadri elettrici etc. non più rispondenti alle
normative vigenti.

e

Nello specifico, il Consorzio c v:
promuove il progetto MEL presso i propri Soci;
- copre il restante 10% delle spese non finanziato dal fondo ELENA. I
Comuni, pertanto, possono dotarsi del PRIC/PICIL in maniera
completamente gratuita;
- supporta i Comuni nell’attività di selezione dell’operatore economico
che si occuperà della redazione del PRIC/PICIL. Il Consorzio ha selezionato
tramite procedura di gara l’operatore economico che procederà alla
redazione del PRIC/PICIL, ovvero, nel rispetto delle diversità e delle
caratteristiche territoriali, lascia agli Enti la possibilità di selezionare in
AUTONOMIA un proprio operatore economico, entro il limite massimo di
11 Euro/punto luce come specificato dalla BEI. L’operatore
fattura direttamente al Consorzio c v, mentre il Comune ha
l’unico onere di trasmettere un certificato di regolare
esecuzione;
- supporta i Comuni nell’attività di selezione dell’operatore
economico che si occuperà della redazione del progetto
esecutivo che verrà messo a gara. Anche in questa fase i
Comuni hanno la piena libertà di scegliere il proprio progettista
e se optare per un progetto esecutivo o per un progetto
definitivo;
- supporta i Comuni nell’attività di predisposizione e lancio del
bando di gara per la selezione della futura ESCo aggiudicataria,
che si accollerà anche i costi di realizzazione del progetto
esecutivo;

e
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- offre consulenza amministrativa: fornitura di modelli di determina
per l’adesione al progetto, consulenza sulle modalità di affidamento,
criteri di aggiudicazione, supporto nella redazione di tutta la
documentazione relativa agli appalti da pubblicare;
- controlla, valuta e verifica i contratti di servizio.
I Comuni che ad oggi hanno già portato a conclusione le attività
previste dal MEL, aggiudicando la gara per i lavori di messa a norma
e riqualificazione energetica, sono:
Trisobbio (AL)
Crema (CR)
Roverchiara (VR)
Salsomaggiore Terme (PR)
Trivero (BI)
Casalborgone (TO)

Tagliolo Monferrato (AL)
Ponteranica (BG)
Cornaredo (MI)
Omegna (VB)
Zelo Buon Persico (LO)

Altri comuni sono in fase di aggiudicazione o di lancio della procedura
di gara.
Attualmente la diffusione territoriale del progetto è concentrata nel
nord Italia (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) ma
grazie alla proroga di 12 mesi concessa dalla BEI, il Consorzio ha la
possibilità di ampliare l’area dei Comuni coinvolti.
Si invitano, pertanto, le Amministrazioni interessate ad approfondire
l’argomento a contattare il Consorzio c v al n. 045 810 50 97 o ad
inviare una mail all’indirizzo info@consorziocev.it.

e
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Si allunga la lista
dei comuni che hanno
concluso l’iter
del progetto MEL

Il Comune di Cornaredo (MI) ha aggiudicato la gara per la riqualificazione
degli impianti IP, portando così a termine le attività previste nel Progetto
“Municipal Efficiency Light” (MEL).

Settimana Europea
dell’Energia 2018:
disponibile il nuovo
KIT ENTE VIRTUOSO

Il Consorzio c v, in qualità di sostenitore della campagna “Patto dei
Sindaci”, promuove anche quest’anno la Settimana Europea
dell'Energia Sostenibile (EUSEW), che si terrà a Bruxelles dal 4 all’8
giugno p.v. L’evento durante il quale la Commissione europea
organizza una serie di sessioni ed eventi per discutere nuovi sviluppi
politici, migliori pratiche e idee sull'energia sostenibile, quest'anno
avrà come tema "Guidare la transizione verso l'energia pulita".

Il comune otterrà un risparmio energetico tra i 1.882.969 Kwh e i
471.731 Kwh ed una riduzione del 74,9% del consumo di energia.
Il valore dell’investimento è di Euro 4.279.403,00 (IVA compresa).

e

e

Il Consorzio c v contribuisce all’iniziativa europea realizzando il Kit
Ente Virtuoso, lo strumento che permette ai Soci di comunicare ai
propri cittadini il loro impegno concreto a favore dell’ambiente in
tutte le occasioni in cui si intenda promuovere la sostenibilità
ambientale.
Nel Kit sono contenuti la tabella con il calcolo della CO2 risparmiata
dall’Ente da quando è Socio del Consorzio; la documentazione che
attesta la provenienza da fonte rinnovabile di tutta l’energia elettrica
utilizzata nel 2017 per l’illuminazione pubblica e gli edifici di
proprietà (ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il GAS – ARG/elt 104/11); il banner animato; la locandina
ed il roll-up personalizzabili con il logo ed il nome dell’Ente.
Il materiale di supporto contenuto nel Kit potrà essere utilizzato dalle
Amministrazioni aderenti al “Patto dei Sindaci” anche per
rendicontare nel P.A.E.S./P.A.E.S.C.. l’impiego di energia elettrica
proveniente da fonti rinnovabili.
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Scuole: finanziamenti
per le verifiche
di vulnerabilità
e interventi
di adeguamento
antisismico

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha
pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico per l’individuazione degli
enti locali a cui erogare circa 145 milioni di euro per l’esecuzione di
verifiche di vulnerabilità sismica e la progettazione di eventuali
interventi di adeguamento nelle scuole che si trovano all’interno delle
zone 1 e 2.
Di questi, 100 milioni sono messi a disposizione dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 45 dal Dipartimento
Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il 20% delle risorse disponibili è destinato agli enti locali delle quattro
Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpite dai terremoti
del 2016 e del 2017.
Gli Enti locali che siano proprietari di edifici scolastici di ogni
ordine e grado ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 e censiti
nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, possono richiedere il
finanziamento per le verifiche di vulnerabilità sismica e, in caso di
necessità, per le progettazioni di eventuali interventi di
adeguamento antisismico.
Tra i criteri utilizzati per redigere la graduatoria dei beneficiari
saranno presi in considerazione la vetustà degli edifici, la quota di
cofinanziamento, l’appartenenza alla zona sismica 1 o 2, la
tipologia costruttiva e di progettazione.
Il contributo per la progettazione sarà riconosciuto, solo dopo la
verifica di vulnerabilità, se l’indice di rischio risulta <0,8 (indice che
rende necessario sviluppare la progettazione di adeguamento
sismico). Non sarà riconosciuto, invece, se l’ente locale deciderà di
predisporre una nuova costruzione piuttosto che un intervento di
adeguamento sismico.
Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile dal 4 maggio 2018
fino alle ore 15.00 del giorno 5 giugno 2018.

