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ALLEGATO SUB 1  

CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO 
 
Tabelle in vigore dal 18/10/2018  
 
 

L’Operatore Economico si obbliga, nel caso di aggiudicazione della procedura di gara a cui ha partecipato, 
al pagamento di una tariffa, a favore di CEV a copertura dei costi relativi al servizio di consulenza forniti 
agli Enti. I parametri usati per il calcolo della tariffa sono fissati dal Consiglio Direttivo del CEV e sono 
riportati nella successiva tabella.  
In accordo con i singoli Enti e sulla base dei servizi consulenziali forniti è possibile che siano applicati dei 
corrispettivi diversi da quelli sotto indicati. In ogni caso, tali corrispettivi, saranno dichiarati all’Operatore 
Economico nel Disciplinare di gara.  
 
N.B: Nel caso di CONCESSIONI il corrispettivo del servizio sarà calcolato o sulla base di gara o sulla base 
del valore definito con l’Ente.  

 
A) PROCEDURE DI GARA PER CUI IL CONSORZIO CEV SVOLGE IL RUOLO DI CENTRALE DI 
COMMITTENZA  
 

 
 
 
B) PROCEDURE DI GARA PER CUI L’ENTE PROCEDE IN AUTONOMIA – SERVIZIO E-
PROCUREMENT  
 
Il servizio di consulenza sarà fatturato all’Operatore Economico come nelle modalità indicate nella 
documentazione di gara e sulla base del servizio di consulenza fornito all’Ente: 
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1. SERVIZIO BASE – FORMAZIONE E-PROCUREMENT E FORNITURA ESCLUSIVAMENTE DEI MODELLI DI 
GARA (quota da versare solo per gare di valore complessivo a base di gara maggiore di 20.000 Euro*):  
 

€ 300 quota fissa; 
 
* Per transazioni con base di gara inferiore a 20.000 Euro l’Operatore Economico Aggiudicatario non 
deve alcun corrispettivo al Consorzio CEV  
 
 
2. SERVIZIO PLUS:  

€ 800 quota fissa; 


