
Allegato 2 al disciplinare di gara 

(da inserire nella busta B “Offerta economica”) 
 
 
FAC-SIMILE 
 

Spett.le EMILIAMBIENTE SPA 
 
 
OGGETTO:  PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D .LGS. 50/2016, PER 

“FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI ASSOCIATI  AD 
EMILIAMBIENTE S.P.A. PER L’ANNO 2019” – CIG 7610929 14D 

 PREZZI A BASE DI GARA E SPECIFICHE PER FORMULAZION E OFFERTA 
ECONOMICA                         

  
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________, il ____________________, 
residente nel Comune di _______________________________________,  Provincia ________, 
Stato _______________________________, Via/Piazza________________________ n. ______, 
 in qualità di        [_] titolare            [_] rappresentante legale             [_] procuratore  
della Ditta  _____________________________________________________________________,  
con sede nel Comune di_________________________________________, Provincia ________, 
Stato_________________________, Via/Piazza_______________________________ n. ______,  
Codice fiscale numero ______________________ e con partita I.V.A. numero 
_______________________ 

 
che partecipa alla gara in oggetto come  concorrente singolo;  mandataria / capogruppo del 
R.T.I. denominato  ______________________________________________ 
(solo in caso di R.T.I., compilare con i dati delle  ditte mandanti),    

E 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 
nato a___________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di _________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza__________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale della Ditta MANDANTE  ______________________________, 
con sede nel Comune di ________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza__________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: ________________________________________ 
Il sottoscritto  __________________________________________________________________ 
nato a__________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di _________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza__________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale della Ditta MANDANTE ______ _________________________, 
con sede nel Comune di ________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza ____________________________ n. ______, 
codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: _________________________________________ 
Il sottoscritto  _________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________________ il ____________________, 
residente nel Comune di ________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza __________________________________ n. ______, 
in qualità di rappresentante legale  
della Ditta MANDANTE  _________________________________________________________, 
con sede nel Comune di _________________________________________,  Provincia _______, 
Stato _____________________, Via/Piazza _________________________________ n. ______, 
Codice fiscale numero / partita I.V.A. numero: ________________________________________ 



 

formulano la seguente 

“offerta economica” 
Offerta a prezzo fisso 

- Prezzi unitari base dell’energia elettrica (PUB) 

  Fascia F0 Fascia F1  Fascia F2   Fascia F3  

PUB  (€/kWh) 0,05879 0,06017 0,05816 0,0456 

Sconto offerto (% lettere)   
       

Sconto offerto (% cifre)         

 

 

 

  IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I  
  (timbro e firma per esteso) 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 

 
 
N.B.: L’offerta economica di cui al presente modell o deve essere compilata e sottoscritta dal 

legale rappresentante in caso di concorrente singol o. 
         Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dic hiarazione deve essere 

sottoscritta da ciascun concorrente che forma il ra ggruppamento temporaneo di 
imprese.  

 

 

 

 

 

 



Note per la compilazione 

Il prezzo FO è da applicarsi in assenza di misuratore atto a rilevare i prelievi nelle le fasce orarie.  

Il fornitore deve indicare lo sconto (POSITIVO O NEGATIVO) proposto per ogni fascia in termini 
percentuali, i prezzi risultanti che saranno proposti a contratto saranno in €/kWh con cinque cifre 
decimali di arrotondamento. 

I prezzi saranno fissi e invariabili in corso di anno. 

La valutazione  

La valutazione sarà effettuata calcolando la spesa prevista dai corrispettivi PUB (in €/KWh) 
scontati dal fornitore in sede di gara, moltiplicati per i valori previsti di prelievo (in kWh) come 
riportati in allegato 1 incrementati per le perdite di rete della specifica tensione di prelievo. 

La spesa prevista in rapporto alla spesa base (calcolata con l’applicazione dei PUB) genera lo 
sconto offerto  (in% con due cifre decimali) in base al quale si decide la gara. 

In caso di valutazione che preveda un pareggio tra due offerte (stesso sconto offerto con due cifre 
decimali) si procederà entro giorni tre ad una scelta tra i due o più offerenti attraverso trattativa 
privata richiedendo uno sconto maggiore di quello offerto. 

Esempio di calcolo 

Offerta1 Fornitore xxxx           

  UM Fascia F0 Fascia F1  Fascia F2   Fascia F3      

PUB  €/KWh 0,05879 0,06017 0,05816 0,0456 Tot 

 
Prelievi Tot (allegato1) kWh                   -        4.991.941      3.729.551      5.818.005        14.539.498    

Prelievi Tot AUMENBTATI DELLE 

PERDITE (allegato1) 
kWh                   -        5.263.093      3.933.655      6.143.976        15.340.724    

Spesa Base €                   -     316.680,32   228.781,36   280.165,30        825.626,98    

Sconto % 1,00% -6,00% -2,00% 2,00%     

PUB Offerto €/KWh 0,058200 0,063780 0,059320 0,044690     

Spesa prevista €                   -           335.680         233.344         274.574   €  843.598,77    

              -2,18% 

               €        17.971,79  

 

L’offerta 1 (in esempio) riporta uno sconto pari a -2,18%. 

 


