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Spett.le 
S.I.I. S.c.p.A. 

        VIA I° MAGGIO, 65 
05100 TERNI (TR) 

 
Oggetto: Fornitura energia elettrica l'anno 2019 
 
Allegare copia del documento di identità o di un documento equipollente ai sensi della vigente normativa del/i sottoscrittore/i in 
corso di validità. 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell'impresa ........................................ con sede in ................................ C.F. ................................ 

P.ta I.V.A.  ..................................... 

Sulla base dei consumi relativa ai punti di prelievo richiamati dal disciplinare di gara e allegati, 
offre:  

€/MWh F1 
 

€/MWh F2 
 

€/MWh F3 
 

 
€ __________________, 

 
€ __________________, 

 
€ __________________, 

 

Pertanto sulla base dei consumi previsionali per il periodo oggetto della gara: 

A Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo 
fisso (€/MWh F1) per il 
consumo totale presunto 
Consumo 15.598,755 
MWh/anno; 
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione 

 
€ __________________,  
 
(lettere) 
 
________________________________________________
____ 

B Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo 
fisso (€/MWh F2) per il 
consumo totale presunto 
Consumo 11.433,859 
MWh/anno; 

 
€ __________________,  
 
(lettere) 
 
________________________________________________
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Inserire il prodotto della 
moltiplicazione 

____ 

C Prodotto del prezzo unitario 
base di fornitura a prezzo 
fisso (€/MWh F3) per il 
consumo totale presunto 
Consumo 17.336,392 
MWh/anno; 
Inserire il prodotto della 
moltiplicazione 

 
€ __________________,  
 
(lettere) 
 
________________________________________________
____ 

A+B+C 
 
 
Offerta totale 

 
€ _____________________________________,  
 
(lettere) 
 
________________________________________________

____ 

 

E dichiara che gli oneri per la sicurezza c.s. “specifica aziendale” di cui all’art. 95 comma 10 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. (N.B.: diversi dagli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

stimati dalla stazione appaltante) ammontano ad euro in cifre: € 

…………………………………….; in lettere ……………………………………. 

L’importo deve essere espresso con massimo due decimali dopo la virgola al netto di IVA (indicare i costi della sicurezza 
aziendale ex art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, pena l’esclusione). 

  

Data ………………………….                                 

Il concorrente ………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

N.B.: 

l'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. In caso di discordanza vale l’indicazione più 
vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D. 827/24. 


