
Allegato “D” al disciplinare di gara  SCHEDA DI OFFERTA  
 
OGGETTO:  OFFERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA alle utenze di C.A.D.F. S.p.A: 
 
Il sottoscritto ________________________ nato a _____________________ il _________________ 
C.F. ______________________ e residente a ____________________ prov. ___ CAP ________ 
via________________________ in qualità di ___________________________ (eventualmente) giusta 
procura generale / speciale n. ______ del _____________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 
______________________________________ con sede legale in ____________________________ 
prov. ___ CAP _________ via________________________________________________________  
Codice Fiscale _________________ Partita I.V.A. ___________________  
d’ora in poi detta “offerente” 

si obbliga 
 
ad espletare la fornitura in oggetto, nei termini ed alle condizioni di cui al capitolato speciale di gara e allo 
schema di contratto, che, con la sottoscrizione della presente offerta, dichiara di ben conoscere e di approvare 
senza alcuna riserva, per la seguente offerta economica: 
 
Sconto espresso in €/MWh, indifferenziato per fascia, offerto rispetto ai prezzi indicati in allegato C e 
distinto per tipologia di utenza: 
Sconto (S1) offerto per le utenze del Lotto 1 da 

applicare ai prezzi di cui alla tabella C1 

dell’allegato C 

[€/MWh] 
…………… (in lettere…………………….… €/MWh)  

Sconto (S2) offerto per le utenze del Lotto 2 da 

applicare allo spread di cui alla tabella C2 

dell’allegato C 

[€/MWh] 
…………… (in lettere…………………….… €/MWh)  

Sconto complessivo 

Stot= S1* 49% + S2* 51% = 
[€/MWh] 

…………… (in lettere…………………….… €/MWh)  

�  In ciascun mese ogni utenza pagherà complessivamente, IVA esclusa, (ovvero a copertura degli oneri di 
generazione, dispacciamento, trasporto, distribuzione, ed imposte) una somma pari all’esborso 
omnicomprensivo corrispondente all’applicazione, ai consumi per fascia, dei prezzi di cui all’allegato B, 
depurati dello sconto offerto di cui sopra e maggiorata delle perdite, con pari costo unitario, e gli altri 
oneri passanti relativi al trasporto, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di 
sistema (esempio A, UC, MCT, etc.) ed alle imposte. Detti costi, nella misura stabilita dall’Autorità per 
l’Energia Elettrica ed il Gas (AEEGSI); 

�  I prezzi di cui sopra si intendono comprensivi degli oneri CO2, CV, UC1, PCV  
�  I prezzi di cui sopra si intendono al netto delle perdite di rete così come definite dall’AEEGSI 
�  Non sarà applicata alcuna penale relativa allo sbilanciamento 
�  Saranno applicate le componenti di trasporto e dispacciamento unicamente previste per il mercato libero 

dell’energia elettrica dalle Autorità competenti in materia per le tipologie dei punti di prelievo in fornitura 
�  La presente offerta vincola l’offerente per 180 (centoottanta) giorni a far tempo dalla scadenza del 

termine di ricezione delle offerte; 
�  In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre ed in lettere, sarà ritenuta valida ed impegnativa 

l’offerta più vantaggiosa per La società appaltante; 
�  In caso di A.T.I. non ancora costituito, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le 

imprese che lo costituiranno. 
 
Firma: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
___________________________________________ 
 
In caso di A.T.I. 
Le imprese del raggruppamento, a conferma, sottoscrivono la presente offerta con l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse 
si costituiranno in R.T.I., dopo la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ai fini della stipula del contratto definitivo. 
 
1._______________________________________                   ____________________________ 
ditta ovvero ragione o denominazione sociale                               firma del legale rappresentante 
 
2._______________________________________                    ____________________________ 
ditta ovvero ragione o denominazione sociale                                firma del legale rappresentante 


