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ANCONAMBIENTE SpA                         Modello offerta   Modello D) 

Fornitura di energia elettrica – Giugno 2017 –Maggio 2018– Codice CIG 6995083D17 e N. gara 6677340 

 

 

All’AnconAmbiente S.p.A. 

Via del Commercio, 27 

60127 ANCONA 

 

Il sottoscritto…………………………………………………….. nato a…………………………………………… il………………………………… 

residente a ………………………………………….. in via …………………………………………………………….. n. …………………………... 

nella sua qualità di Legale Rappresentante/Procuratore Speciale della Società ………………………………….……………………………… 

con sede legale in ……………………….… via……………………………………………………(Cod. Fisc/P.IVA………………………………...) 

mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti con le Società di seguito elencate  

E 

il sottoscritto…………..……………………………………….., nato a ………………………………….. il …………………………, nella sua 

qualità di Legale Rappresentante/ Procuratore Speciale della Società …………………………………………………………… con sede legale in 

……………….………… via ……………………………………………. (Cod. Fisc./P.IVA ……………………………..) – mandante -, 

E 

il sottoscritto…………..……………………………………….., nato a ………………………………….. il …………………………, nella 

sua qualità di Legale Rappresentante/ Procuratore Speciale della Società …………………………………………………………… con sede 

legale in ……………….………… via ……………………………………………. (Cod. Fisc./P.IVA ……………………………..) – 

mandante -, 
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OFFRONO 

in base a quanto previsto all’art. 4 e 5  del Foglio Patti e Condizioni i seguenti prezzi unitari: 

A B C D E F=C x E 

Tipologia 

utenza 

TIPOLOGIA 

DI MISURA 

FASCIA 

MWh totali nel periodo 

contrattuale 

SPREAD offerto 

€/MWh fino a due 

decimali 

(cifre) 

SPREAD offerto 

€/MWh fino a due decimali 

 (lettere) 

Prodotto  

(quantità x prezzo) 

(Cifre) 

PARTE RISERVATA  ALLA STAZIONE APPALTANTE PARTE RISERVATA  AL CONCORRENTE  

PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

MEDIA /BASSA 

TENSIONE 

F1*    889                      

F2* 2.730                      

F3* 7.181                      

 ALTRI USI 

 

MEDIA /BASSA 

TENSIONE 

F1**    285                      

F2**    170                      

F3**    286                      

TOTALE (SOMMA COLONNA F) 

Cifre                

 

Lettere             

 

* NB: il valore di F1-F3 –F3 offerto per la Pubblica Illuminazione deve essere pari o inferiore  per le fasce F1 e F2 a € 0,09 e per la fascia F3 a € 

2,07/MWh -- LO SPREAD PUO’ ESSERE ESPRESSO ANCHE CON VALORI NEGATIVI 

** NB: il valore di F1-F3 –F3 offerto per Altri Usi deve essere pari o  inferiore per le fasce F1 e F2 a € 0,46  e per la fascia F3 a € 3,50/MWh -- LO 

SPREAD PUO’ ESSERE ESPRESSO ANCHE CON VALORI NEGATIVI 

In caso di discordanza tra il valore in lettere e in cifre si terrà conto del solo valore espresso in lettere.  
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Al solo fine di consentire alla Anconamabiente SpA eventuali valutazioni in merito all’offerta presentata, compresa quella della 

verifica dell’anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e smi, i sottoscritti, con riferimento all’appalto in oggetto, indicano che: 

- il costo della sicurezza aziendale, di cui dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e smi è pari a 

€ ……………………... complessivi, così determinati: 

 . mandatario - costo della sicurezza  €…………………………….; 

 . mandante – costo della sicurezza  €…………………………….; 

 . mandante – costo della sicurezza  €……………………………. 

 

Data …………………… 

 

       MANDATARIO FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

       ………………………………………. 

       MANDATE  FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

       ………………………………………. 

       MANDANTE  FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

       ……………………………………… 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


