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Allegato 5 – OFFERTA ECONOMICA – FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato a ___________________________ ( ____ ), il __________________________ 

(luogo) (prov.) (data)  

residente a _____________________ ( ____ ), via _______________, n. _________ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di legale rappresentante del concorrente “ _________________________ “ 

con sede legale in _________________ ( ____ ), via _______________, n. _______ 

(luogo) (prov.) (indirizzo) 

(Nel caso di raggruppamento costituendo, oppure di consorzio o società consortile costituendi, si 

intendono – a pena di esclusione - i legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande oppure 

consorziande) 

OFFRE 

l’effettuazione della fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili 

(oggetto della sopra indicata gara) ad un prezzo pari al PUN dell’energia fornita maggiorato di una 

maggiorazione (spread) unitaria (e cioè per ciascun kWh fornito) pari a 1: 

   (maggiorazione): €/kWh 0,  (€/kWh zerovirgola...................................................), 

                                                            
1 La maggiorazione offerta deve essere, a pena di esclusione, inferiore a quella posta a base di gara (€ 0,023) e 
deve essere espresso in cifre ed in lettere ed indicata con quattro sole cifre decimali. 
Il ribasso globale percentuale offerto deve essere indicato con quattro cifre decimali. 
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corrispondente ad un ribasso percentuale sulla maggiorazione posta a base di gara (€ 0,023) 

pari al ……………………% (………..................................................virgola.............................percento) 

E DICHIARA 

- (per quanto riguarda la fornitura del gas) di impegnarsi alla fornitura dello stesso al 

prezzo di 0,36 €/smc (cfr. artt. 3, lett. e) e art. 7 del Capitolato) per tutta la vigenza del 

Contratto (dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2022); 

- (per quanto riguarda l’effettuazione delle diagnosi energetiche) di impegnarsi 

all’effettuazione e fornitura delle medesime al prezzo di € 20.000,00 (cfr. art. 3, lett. f), 

e art. 8 del Capitolato), di cui euro 10.000,00 alla consegna, entro 120 giorni dalla 

sottoscrizione del contratto, dello studio preliminare, ed euro 10.000,00 alla scadenza 

dei dodici mesi successivi per la conclusione dell’indagine; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, che la stima dei costi aziendali relativi alla 

salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro propri dello specifico appalto è pari a  

€ ______________ (€ ......................................................virgola...................................); 

- di aver formulato l’offerta considerando il costo del lavoro calcolato sulla base dei 

valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia 

previdenziale e assistenziale applicabili in relazione all’appalto di cui trattasi; 

- di accettare il fatto che l’importo posto a base di gara costituisce un compenso 

presunto in primo luogo in quanto il costo dell’energia è stato stimato in via 

presuntiva e che Firenze Parcheggi non garantisce all’affidatario della presente 

procedura un determinato corrispettivo a fronte della fornitura di energia, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato; 

- di aver preso visione di tutta la documentazione di gara con impegno al rispetto di 

tutte le prescrizioni contenute nella stessa, di aver piena conoscenza di tutte le 

circostanze generali e speciali, di ritenere le forniture ed i servizi realizzabili ed il 

prezzo offerto nel complesso remunerativo e compatibile con l’offerta economica 

presentata; 
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- di accettare le modalità e le tempistiche di fatturazione e di pagamento previste dal 

par. 8 del Disciplinare; 

- che le diagnosi energetiche saranno effettuate entro e non oltre il termine di 120 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto stipulato in 

esito alla presente procedura per la parte preliminare, e nei successivi 12 mesi per 

l’analisi conclusiva; 

- che il soggetto che effettuerà le diagnosi energetiche è 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

[indicare denominazione, codice fiscale, sede, partita iva, iscrizione ad una CCIAA ed all’elenco di operatori 

accreditati presso il GME]; 

- di accettare il fatto che, qualora, per un qualsiasi motivo, nel corso della vigenza del 

contratto affidato in esito alla presente procedura, FIRENZE PARCHEGGI cessasse di 

essere affidataria di uno o più dei parcheggi indicati nel capitolato (ed oggetto della 

fornitura di energia e dell’eventuale fornitura di gas) il corrispettivo sarà ridotto – in 

base all’allegato Capitolato – in proporzione alla minore erogazione richiesta, fermo 

restando che, a fronte di una riduzione del corrispettivo complessivo previsto dal 

contratto sottoscritto in esito alla presente procedura superiore al trentacinque per 

cento del totale, l’affidatario avrà la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso 

di novanta giorni dalla data in cui l’affidatario avrà avuto conoscenza della riduzione 

del corrispettivo; 

- che le allegate condizioni generali di fornitura di energia elettrica e di gas troveranno 

applicazione solo per quanto non disciplinato dal Disciplinare, dal Capitolato, dallo 

Schema di contratto e dagli altri atti di gara e che eventuali condizioni generali 

incompatibili con quanto indicato negli atti di gara non troveranno applicazione, come 

l’affidatario dichiarerà anche in sede di contratto. 

 

E’ allegata alla presente: 

- copia fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore (o dei 

sottoscrittori), nonché  
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- copia delle condizioni generali di fornitura di energia elettrica e di gas dell’offerente. 

(se del caso) Sono altresì allegate alla presente le giustificazioni di cui all’art. 97, comma 4, del 

Codice così come previsto dal par. 6.3 del Disciplinare e dalla normativa vigente. 

Luogo e data 

(Timbro e Firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa o della mandataria dell’ATI) 

……………………………. 

 

([in caso di ATI] Timbro e Firma delle eventuali imprese mandanti) 

……………………………. 

 

 

 

 

N.B. in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti l’offerta 

deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento, il consorzio o il GEIE. 

  

 

 

 


