
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 2018” – CIG 7208784 CBC 

 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) 0,03972 0,04258 0,04125 0,03119 

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 

Offerta 1 Fornitore xxxx           

  UM Fascia F0 Fascia F1  Fascia F2   Fascia F3      

PUB  €/KWh 0,03972 0,04258 0,04125 0,03119 Tot 

Prelievi Tot (allegato1) kWh                   -        5.024.275      3.831.236      5.823.813        14.679.324    

Prelievi Tot AUMENTATI DELLE 
PERDITE (allegato1) kWh                   -        5.294.210      4.037.375      6.145.514        15.477.099    

Spesa Base €                   -     225.427,44   166.541,72   191.678,59        583.647,76    

Sconto % 10,00% 2,00% 3,00% -4,00%     

PUB Offerto €/KWh 0,035750 0,041730 0,040010 0,032440     

Spesa prevista €                   -           220.927         161.535         199.360   €  581.823,22    

              
0,31% 

              
-€          1.824,53  

 

 

L’offerta 1 (in esempio) riporta uno sconto pari a 0,31%. 

 


