ALLEGATO “E”

PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SETTORI SPECIALI)

MODELLO OFFERTA ECONOMICA (offerta
prezzi unitari)
Il sottoscritto ………………………………………………….………… nato a …………………………………. il ………………………………………………......
nella sua qualità di legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………………………….…
con sede in …..………………………………………………………… CAP …….……… Provincia ………………………………...
Via

…………………………………………….………..…………….……

CF/PI…………………………..Società

…………..…………………….………………….. in relazione all’appalto per la fornitura di energia elettrica alle utenze del Servizio Idrico Integrato di
Consac gestioni idriche spa per mesi 12 - CIG 7821351F03 secondo quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto, disciplinare e tutti i restanti
elaborati di gara:

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA VALIDA PER L’INTERO PERIODO CONTRATTUALE
Tipologia
di misura
(vedi nota
1)

Fabbisogno
presunto
richiesto in MWh
totali nel periodo
contrattuale

F1

5.822

F2

6.960

F3

12.230

PREZZO BASE UNITARIO (Pun) + SPREAD OFFERTO (vedi nota 2)
€/MWh in cifre
PUN ( mese di
marzo ) + Spread

IMPORTO TOTALE PER FASCE = Prezzo base unitario (Pun mese di
spread offerto * Fabbisogno presunto richiesto (MWh)

marzo)+

In lettere

€ (in cifre)

In lettere

PUN (mese di marzo ) + Spread

Importo Totale offerto: (F1+F2+F3)
SOTTOSCRIZIONE
Data …………………………….….
L’operatore economico offerente

Concorrente singolo o capogruppo

(timbro e firma) vedi nota 3
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Mandante

Concorrente singolo o
capogruppo

NOTE
Nota 1 – Le Fasce orarie F1-F2-F3 sono quelle previste dalla delibera AEEGSI 181/06 e successive modifiche e integrazioni.
Nota 2 – I prezzi saranno aggiornati su base mensile, secondo la parametrizzazione PUN (art. 11 e 11.1 del capitolato speciale d’appalto).
Nota 3 – L’offerta economica deve essere compilata in ogni sua parte, senza correzioni o abrasioni che possano recare incertezza sulla sua
provenienza oppure sul suo contenuto. L’offerta economica deve essere sottoscritta in originale ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante
in caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi o GEIE ancora da costituire l’offerta economica deve
essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE. Nel caso
di raggruppamenti temporanei di impresa o consorzi o GEIE già costituiti l’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante della mandataria-capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le mandanti. L’offerta può essere sottoscritta anche dal
procuratore del legale rappresentante, in tal caso va allegata copia della relativa procura. Le predette modalità di presentazione dell’offerta si
intendono a pena di esclusione dalla gara.
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