BOLLO DI LEGGE

OFFERTA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SITI
DI CONI SERVIZI SPA). R.A. 016/11/PA.
Il sottoscritto ………………………………………………….. nato il ………………….. a
………………………………………………….
in
qualità
di
……………………………………………., per l’impresa
………………………………………………………………….. con sede in ………..……..Indirizzo
………………………………………………………….., n. tel. ………………………………….n°
fax ……………………………….. con Cod. fiscale n° …………………………… e con partita
IVA n° …………………………………………, è disposto ad assumere l’appalto di fornitura in
oggetto come:
impresa singola;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
ai sensi di quanto disposto dall’art. 47 del D.P.R. N°445/2000 e nelle forme di cui all’art. 38 del
D.P.R. medesimo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della D.P.R. n°445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) di confermare le dichiarazioni di cui alla lettera contenente le modalità per la partecipazione e lo
svolgimento della gara, presentate in sede di gara;
b) di aver visionato e accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nelle modalità per la partecipazione alla gara e nel presente modulo di offerta;
c) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
d) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguita la fornitura;
e) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
f) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare per lo svolgimento della fornitura;

g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
h) di accettare che la presente offerta abbia validità di 30 giorni a partire dalla data di scadenza della
presentazione della presente offerta;
i) di aver preso nota che l’atto di affidamento è immediatamente impegnativo per il/i sottoscritto/i e
di impegnarsi a dare inizio alla fornitura a partire dalla data della lettera di affidamento, anche nelle
more della stipula del contratto.
j) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento della fornitura, sia
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
k) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato del prodotto per l’esecuzione della
fornitura;
l) di aver preso nota che l’atto di affidamento è immediatamente impegnativo per il/i sottoscritto/i e
di impegnarsi a dare inizio ai lavori a partire dalla data della lettera di affidamento, anche nelle more
della stipula del contratto.
Tutto ciò premesso, dichiara di essere disposto ad assumere l’appalto della fornitura in questione,
offrendo il prezzo più basso P (di cui alle modalità per la partecipazione e lo svolgimento della gara
punto 1) pari a €……………………………………………………………………………….(dicesi
euro …………………………………………………………………………………………………..).
Tale prezzo P risulta essere composto (vedasi punto 1 modalità per la partecipazione e lo svolgimento
della gara) dai seguenti prezzi (€/GWh al secondo decimale):
PF1MT (€/GWh)=……………………………………………………………………………………;
PF2MT (€/GWh)=……………………………………………………………………………………;
PF3MT (€/GWh)=……………………………………………………………………………………;
PF1BT (€/GWh)=…………………………………………………………………………………….;
PF2BT (€/GWh)=………………………………………………………………………………….…;
PF3BT (€/GWh)=………………………………………………………………………………….…;
P0BT (€/GWh)=…………………………………………………………………………..……….…;

(per imprese singole)
________________________________
L’APPALTATORE
(ripetere nome e cognome in stampatello)

(per associazioni, consorzi o GEIE)

L’IMPRESA CAPOGRUPPO
(ripetere nome e cognome in
stampatello)

_______________________
L’IMPRESA ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome in
stampatello)

_______________________
L’IMPRESA ASSOCIATA
(ripetere nome e cognome in
stampatello)

..........................................lì .....................................

N.B La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del/i sottoscrittore/i
dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
N.B. (1) Indicare le sole ragioni sociali delle imprese facenti parte del raggruppamento;
(2) Indicare solo i dati della capogruppo;
(3) Indicare quali parti di fornitura effettuerà ogni partecipanti al raggruppamento.

