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CONSULTAZIONE DEL MERCATO  

 

OGGETTO - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 

PER I CONSORZIATI CEV 

1. PREMESSA 

Il Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, di seguito anche solo CEV o Consorzio CEV, ha 

intenzione di ribandire l’Accordo Quadro relativo alla fornitura di energia elettrica, vista la prossima 

scadenza – 30 giugno 2019 – dell’Accordo Quadro in essere. 

A tal fine, per garantire la massima pubblicità all’iniziativa e la più ampia diffusione delle 

informazioni, si affida ad una consultazione del mercato della fornitura dei vettori energetici per 

ricevere osservazioni e suggerimenti in merito all’affidamento da effettuare. 

Il Consorzio con il presente documento chiede il Vostro contributo, previa visione del trattamento 

dei dati personali (paragrafo 4), compilando il questionario di seguito riportato e inviandolo entro il 

20 maggio 2019 ore 10:00 all’indirizzo pec: rup@pec.consorziocev.it . 

Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello 

sviluppo dell’accordo quadro in oggetto. Il contributo è prestato gratuitamente, senza diritto a 

rimborsi spese. 

Il Consorzio CEV, in ragione di quanto di seguito previsto in materia di trattamento dei dati 

personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. 

L’invio del documento al nostro recapito implica il consenso al trattamento dei dati forniti. 

I soggetti che partecipano alla consultazione dovranno indicare se i contributi forniti contengono 

informazioni, dati o documenti protetti da diritti di privativa o comunque rivelatori di segreti 

aziendali, commerciali o industriali, nonché ogni altra informazione utile a ricostruire la posizione 

del soggetto nel mercato e la competenza del soggetto nel campo di attività di cui alla consultazione. 
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2. OGGETTO 

Il Consorzio CEV ha intenzione, anche sulla base delle risultanze della presente consultazione, di 

ribandire una gara pluriennale multilotto di fornitura di energia elettrica per i propri Consorziati. I 

Soci CEV sono Enti pubblici sull’intero territorio nazionale. L’elenco completo è disponibile nel sito 

del Consorzio hiip://www.consorziocev.it/   sezione “Soci CEV al 10 Dicembre 2018”. 

A seguito della gara sarà stipulato un Accordo Quadro con ciascun fornitore aggiudicatario dei singoli 

lotti. Il fornitore sarà tenuto a rifornire tutte le Amministrazioni che aderiranno all’Accordo. 

Ciascun Accordo stipulato tra CEV e l’Aggiudicatario del lotto avrà una durata pluriennale, 

eventualmente prorogabile. I singoli contratti di fornitura attivati dalle Pubbliche Amministrazioni 

scadranno con la scadenza dell’Accordo tra CEV e ciascun Aggiudicatario. Per garantire una minore 

esposizione al rischio, dare maggiore stimolo alla concorrenza e agevolare la presentazione di offerte 

competitive, si pensa di suddividere il quantitativo annuo messo a gara, in lotti geografici ma 

funzionali alla distribuzione dei Soci Cev. È intenzione del Consorzio richiedere quotazioni anche 

per le Regioni in cui attualmente non ci sono Soci CEV. 

 

Si precisa che: 

• il quantitativo massimo non è garantito; 

• non è conosciuta a priori la distribuzione delle adesioni, né in termini geografici, né quantitativi, 

né qualitativi; 

• sulla base della normativa vigente – Legge 135/2012 art. 1 comma 7 – “ … E’ fatta salva la 

possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori 

delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre 

centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori 

almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 

per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia 

elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati 

nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali 

di committenza regionali.” 
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3. DISTRIBUZIONE DEI SOCI CEV E CONSUMI 

I Soci CEV attualmente in fornitura con l’Accordo Quadro in essere ed i loro consumi (anno 2017) 

sono così territorialmente distribuiti: 

 

SOCI CEV IN FORNITURA EE 

REGIONE NR. 

ABRUZZO 17 

BASILICATA 3 

CAMPANIA 6 

EMILIA-ROMAGNA 55 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 45 

LAZIO 17 

LIGURIA 34 

LOMBARDIA 278 

MARCHE 42 

MOLISE 6 

PIEMONTE 132 

PUGLIA 6 

SARDEGNA 35 

SICILIA 7 

TOSCANA 13 

UMBRIA 32 

VENETO 250 

Totale complessivo 978 

 

REGIONE TOTALE CONSUMI kWh 

ABRUZZO 7.505.014 

BASILICATA 1.601.273 

CAMPANIA 7.202.831 

EMILIA-ROMAGNA 40.413.478 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 30.496.264 
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LAZIO 7.730.745 

LIGURIA 34.415.381 

LOMBARDIA 148.998.501 

MARCHE 30.719.266 

MOLISE 1.272.494 

PIEMONTE 47.838.140 

PUGLIA 8.908.009 

SARDEGNA 10.680.231 

SICILIA 4.154.936 

TOSCANA 11.697.720 

UMBRIA 28.958.555 

VENETO 201.450.498 

Totale complessivo kWh 624.043.336 

 

  

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che si procederà al trattamento 

dei dati personali forniti da ciascun Operatore Economico al fine di consentire la Vostra 

partecipazione all’ attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo 

esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di 

mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei 

dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di 

sicurezza previste dal Regolamento. I dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o 

successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In 

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) revocare, in qualsiasi momento, il consenso; ii) ottenere la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché 

l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, 

i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 
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conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e 

nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento 

e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati 

che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.  

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, 

l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante 

per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. 

L’invio al Consorzio CEV del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al 

trattamento dei Dati personali forniti. 

Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio CEV, con sede in Verona, Via Pacinotti 4/b. Le 

richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno 

essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica info@consorziocev.it 

5. QUESTIONARIO 

È opportuno leggere tutte le domande proposte prima di fornire le risposte per quanto possibile motivate e dettagliate. 

 

Operatore Economico 

 

Azienda   

Indirizzo   

Nome e Cognome del referente  

Ruolo in azienda  

Telefono   

Fax  

Indirizzo e-mail  

Data compilazione  



   

 

 

Pag. 8 a 11 

 
 

Consorzio Energia Veneto in sigla CEV 
Sede legale e operativa: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona 

Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 3274810237 - REA 323620 
Tel. 045 8001530 – info.stazioneappaltante@consorziocev.it – info.operatoreeconomico@consorziocev.it – www.consorziocev.it 

 
 

 

1. Riportare una breve descrizione dell’Azienda (attività principali, fatturato azienda, PMI, copertura 

territoriale, certificazioni possedute, numero clienti e POD energia elettrica serviti, distribuzione 

clienti per classi di consumo e principali settori merceologici (PA/Privato), altro…). 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
 

2. A quanto ammonta il fatturato specifico annuo della Vostra Azienda per la fornitura di energia 

elettrica ? Risposta: 

Anno 

Fatturato specifico per 

la fornitura di energia 

elettrica (mln di euro) 

2017  

2016  

2015  

Eventuali note:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

3. Indicare se, secondo Voi, un fornitore sul mercato libero riesce a sostenere dal punto di vista 

economico e finanziario, un ribasso superiore al 3% rispetto al corrispettivo indicato nelle 
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convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza 

regionali, per forniture analoghe a quelle in oggetto. Si richiede di: 

 

 Motivare la possibilità di ribasso rispetto ai corrispettivi Consip a prezzo fisso; 

 Motivare la possibilità di ribasso rispetto ai corrispettivi Consip a prezzo variabile; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Indicare la fattibilità di un contratto con scadenza maggiore a quella prevista dalle Convenzioni 

Consip e dalle centrali di committenza regionali. Motivare la risposta. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________ 
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5. Indicare se la suddivisione/non suddivisione in Lotti della gara, vista anche la distribuzione delle 

utenze dei Consorziati CEV, può essere significativa nella valutazione dell’opportunità di 

presentazione di una offerta e nelle modalità di configurazione della stessa 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

 
6. Indicare se: 

 

- la fornitura di un portale telematico in sostituzione della reportistica obbligatoria e flusso datamart 

(Articoli 12 e 13 del Capitolato tecnico Consip EE 16); 

- il mancato aggravio sull’aggiudicatario del costo delle verifiche ispettive (in questo caso a carico del 

CEV); 

- L’assenza della commissione a carico del fornitore ai sensi del DM 23 novembre 2012 (Euro 0,20 

per ciascun MWh (0,20 €/MWh) fatturato; 

 

possano in maniera significativa favorire il raggiungimento di un ribasso oltre il 3% delle Convenzioni 

Consip. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7. Indicare se la fornitura accessoria di beni/servizi in ambito di mobilità elettrica, con quotazione 

separata, possa essere di interesse per la Vostra Azienda e se SI quale tipo di beni/servizi possa offrire 

la Vs. Società. Indicare inoltre se la possibilità di offrire beni/servizi di cui sopra può favorire la 

partecipazione alla gara o rappresenta una difficoltà ulteriore per la presentazione dell’offerta.  
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

8. Ulteriori segnalazioni a discrezione dell’interessato. 

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

Con la sottoscrizione del Documento di Consultazione del mercato, l’interessato acconsente 

espressamente al trattamento dei propri Dati personali più sopra forniti. 

 
 

 

 

 

Firma operatore economico 

[Nome e Cognome] 

 


