
 
 
 
 

           PROCEDURA APERTA   PER AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  
                                                                             CIG: 6329775791 

                                                                                                                                                                                                   

    SCHEDA 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 

  
€c/KWH 

 
(EUROCENTESIMI PER CHILOWATTORA) 

KWH annui convenzionali 
TOTALE 

 
 (C  x D ) 

UTENZE  
MULTI ORARIE 

GME 

Ore Peak 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 

         27.157.569 
      

in cifre …………………………… 

in lettere …………………………. 

Ore Off Peak 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 

          50.826.046 
        

in cifre  ………………..…………. 

in lettere …………………………. 

UTENZE  
MULTI ORARIE 

 

F1 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 

          1.001.063 
 

in cifre …………………………… 

in lettere …………………………. 

F2 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 
             655.988 
 

in cifre …………………………… 

in lettere …………………………. 

F3 
in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 

          1.289.139 
          

in cifre …………………………… 

in lettere …………………………. 

UTENZE  
MONO ORARIE 

 
F0 

in cifre …………………………………. 

in lettere ………………………………. 

            70.195 
 

in cifre …………………...………. 

in lettere …………………………. 

TOTALE  
( per la individuazione delle offerte anomale) 

in cifre ………………………….……. 

in lettere ……………………….……. 

 
 

I suddetti prezzi unitari, sono da intendersi comprensivi di tutto quanto esplicitamente riportato negli art. 5 e 6 del 
capitolato speciale di appalto . 
Si dichiara inoltre l’impegno a:  
1. non richiedere alla Società Appaltante  alcuna previsione dei prelievi, che risulti vincolante ai fini del prezzo di 
fornitura atteso che la Società Appaltante  ha fornito le previsioni di cui agli allegati A-B e C 
2. non applicare a carico della Società Appaltante  alcun onere aggiuntivo né in merito alla normativa 
sull’Emission Trading, ne in merito all’acquisizione dei certificati verdi, né per effetto delle eventuali congestioni  
sulla rete rilevante, né in relazione agli strumenti derivati a copertura della differenziazione zonale dei prezzi orari 
della borsa dell’energia  
 

Data __________________ 

 
                             LA SOCIETA’  

_____________________________________   ( timbro e firma) 

Marca  
da 

 bollo 


