Allegato C (Offerta economica)

OP/EUI/REFS/2015/004

GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS
NATURALE PER LE SEDI DELL’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ........................................................................... nato a ...........................................Prov. (.…)
In qualità di legale rappresentante dell’impresa
........................................................................................................................................................................
Con sede in ................................................ Via .............................................................................. N. ..........
Partita iva ............................................................. Codice Fiscale .................................................................
Al fine di concorrere all’aggiudicazione del contratto per la fornitura di energia elettrica e gas
naturale per le sedi dell’Istituto Universitario Europeo, esprime le seguenti quotazioni al netto
dell’IVA in relazione ai due lotti in cui è diviso il presente appalto:
(Si ricorda che l’Istituto Universitario Europeo è, di regola, esente dal pagamento dell’Imposta sul
Valore Aggiunto (IVA), dalle accise e relative addizionali sull’energia elettrica e dalle accise sui
combustibili e sul gas naturale consumati per i soli usi istituzionali, come indicato all’art. II.15.3 della
bozza di contratto di fornitura, allegato F).

Lotto 1, Fornitura di energia elettrica:
Come specificato all’Articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), l’offerta dovrà essere
formulata indicando per ciascuna fascia oraria il PUN di riferimento e lo SPREAD proposto
dall’Impresa espresso in €/MWh (PUN + SPREAD = PUB) che, sommati al prezzo unitario integrativo
della fascia corrispondente per l’anno 2015 (PUI) e moltiplicati per il consumo medio annuale
dell’EUI nella fascia corrispondente espresso in MWh (Allegato A – Lotto 1), individueranno l’importo
offerto per ogni fascia oraria.
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Allegato C (Offerta economica)

Fascia oraria

A

B

C

D

PUN

SPREAD

PUI

Consumo medio
annuale

(sep. 2015)

[€/MWh]
F1

AF1

F2

AF2

F3

AF3

(offerto dall’fornitore)

[€/MWh]

(sulla base dei consumi registrati
nel biennio 2013-2014)

TOT =(A+B+C)*D
[€]

CF1

1414.473 (DF1)

TF1=(AF1+B+CF1)*DF1

CF2

743.784 (DF2)

TF2=(AF2+B+CF2)*DF2

CF3

1056.849 (DF3)

TF3=(AF3+B+CF3)*DF3

(applicato dal fornitore
per l’anno 2015)

[€/MWh]

SPREAD
UNICO

[MWh]

TOT=TF1+TF2+TF3

Lotto 2, Fornitura di gas naturale:
Si ricorda che il prezzo offerto deve includere tutti i costi di trasporto, stoccaggio ed oneri diversi ad
eccezione della Distribuzione Locale e delle imposte di consumo; la tariffa richiesta pertanto è di tipo
monomio (Prezzo offerto = PUG – Prezzo Unitario di Gas Metano).
Come indicato all’Articolo 17 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA), l’offerta dovrà essere
formulata indicando il prezzo unitario del Gas Naturale (PUG) offerto dall’Impresa e moltiplicando
l’importo totale del suddetto prezzo per il consumo medio annuale dell’EUI (ottenuto sulla base dei
consumi registrati nel biennio 2013-2014) espresso in metri cubi (mc), come indicato nell’Allegato A
– Lotto 2.
A

B

Prezzo unitario (PUG) [€/mc]

(sulla base dei consumi registrati nel biennio 2013-2014)

Consumo medio annuale
[mc]
319.091

TOT=A*B

[€]

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante e timbro dell’Impresa)
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