
In competente

bollo se dovuto

ALLEGATO 2 – “Offerta economica”

Spett.le
COMUNE DI PORDENONE
Servizio PROVVEDITORATO
C.so V. Emanuele II, 64

  33170 - PORDENONE

Oggetto:  AFFIDAMENTO  FORNITURA  DI  ENERGIA  ELETTRICA  VERDE  PE R  IL  COMUNE  DI
PORDENONE E GLI ISTITUTI SUPERIORI DELL’UTI NONCELL O – CIG  7187344FE2 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________  nat_ il 

_____________________________a ______________________________________________ C.F. 

__________________________________________ in qualità di (barrare la voce d’interesse) 

□  titolare    □ rappresentante legale    □ procuratore legale  

dell’impresa ___________________________________________________________________

con sede legale in  ______________________________________________________________

Via _______________________  n° _____________ codice fiscale _______________________  partita IVA

________________________________ tel. n. _______________________________  

(ripetere per il numero di sottoscrittori dell’offerta) 

Offre

in relazione alla procedura negoziata per l’affidam ento della fornitura di   energia elettrica verde per il
Comune  di  Pordenone  e  gli  Istituti  Superiori  dell’U TI  Noncello  il   seguente  valore  “ Ω”, che  sarà
sommato  al  prezzo  medio  di  acquisto  per  fasce orari e  PUN (valore  assunto dalla  media  aritmetica
mensile dei prezzi di acquisto per fascia, pubblica to dal Gestore del Mercato Elettrico  in €./Mwh) si a per
le utenze in Bassa che in Media Tensione:

valore espresso in lettere            _____________ __________________________________________

Si precisa che il valore “Ω”, a base d’asta non potrà essere superiore  a +18,66 €./MWh e potrà essere
anche un numero relativo negativo.

Le offerte dovranno essere espresse con un numero massimo di due decimali. Qualora gli stessi fossero in numero
maggiore, si arrotonderà, per eccesso o per difetto al 2° decimale come segue: per eccesso se il terzo decimale è pari
superiore a 5, per difetto negli altri casi. L’offerta deve essere valida per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.  Non saranno ammissibili offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte
dei servizi. Non saranno altresì accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la
formulazione, previste nei documenti di gara, ovvero che risultino equivoche.

DATA ____________________Firma dell’offerente __________________________

AVVERTENZE:
La  presente  offerta  deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione  dal  titolare/legale  rappresentante/procuratore
dell’impresa e accompagnata da un documento d'identità del sottoscrittore
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