
 
 
 

 
 

           PROCEDURA APERTA   PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 
                                                                                                                                                                      

    SCHEDA OFFERTASCHEDA OFFERTASCHEDA OFFERTASCHEDA OFFERTA        
Alla  presente scheda-offerta dovrà essere allegata prova dell’avvenuto versamento a titolo di imposta di bollo di € 16,00 a favore dell’Agenzia delle Entrate. Tale versamento, come 
statuito dalla Legge Finanziaria 2007 potrà essere eseguito mediante intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate il quale rilascerà un contrassegno, oppure in modo virtuale, 
mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o altri uffici autorizzati o, infine, mediante versamento in controcorrente postale. Tuttavia fino ad esaurimento delle 
scorte potrà essere apposta una marca da bollo di eguale valore come da normativa previgente. Eventuali omissioni comporteranno la regolarizzazione dell’offerta mediante invio della 
stessa alla competente Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 19 c.² titolo IV del D.P.R. 26 Ottobre 1972, n.642. 

 

A    B    C    D    E    
F 
    

  
€c/KWH 

 
(EUROCENTESIMI PER CHILOWATTORA) 

KWH annui KWH annui KWH annui KWH annui 
convenzionaliconvenzionaliconvenzionaliconvenzionali    

TOTALETOTALETOTALETOTALE    
 

 (C  x D ) 

 prezzo 

unitario 

indicizzato * 
 

€c/KWH 
 

(EUROCENTESIMI 
PER 

CHILOWATTORA) 

Ore 
Peak 

in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 
   30.380.000  
 (35,74% di 85 Mln) 

in cifre …………………………… 

in lettere …………………………. ………………… 
UTENZE  
MULTI 

ORARIE 
GME Ore 

Off 
Peak 

in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 
   54.620.000 
  (64,26% di 85 Mln) 

in cifre  ………………..…………. 

in lettere …………………………. ………………… 

F1 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 
    1.000.000 
( 33,33% di 3 Mln) 

in cifre …………………………… 

in lettere …………………………. ………………… 

F2 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 
        650.000 
( 21,67% di 3 Mln) 

in cifre …………………………… 

in lettere …………………………. ………………… 

UTENZE  
MULTI 

ORARIE 
 

F3 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 
    1.270.000 
   ( 42,33% di 3 Mln) 

in cifre …………………………… 

in lettere …………………………. ………………… 

UTENZE  
MONO 

ORARIE 
 

F0 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 
        80.000 
  (2,67 % di 3 Mln) 

in cifre …………………...………. 

in lettere …………………………. ………………… 

TOTALE  
( per la individuazione delle offerte anomale) 

in cifre 

………………………….……. 

in lettere 

……………………….……. 

 

 
 

* si prende atto che tali prezzi non costituiscono elemento di aggiudicazione pur rimanendo questa  società  vincolata agli stessi 
in caso di scelta da parte della Committente dell’opzione prevista in capitolato.              

 

 

Data __________________ 

 
                             LA SOCIETA’  

_____________________________________   ( timbro e firma) 
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