Allegato 2)
MODULO OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO: Procedura aperta con il sistema dell'asta elettronica per la fornitura di energia
elettrica per le società AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. e Airgest S.p.A. – Aeroporto Civile di
Trapani – Birgi.
[L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:
in caso di soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs 163/2006 dal legale
rappresentante del concorrente;
in caso di associazioni o consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs 163/2006 già
costituiti almeno dal legale rappresentante della capogruppo mandataria in nome e per conto proprio e delle
mandanti; in caso di associazioni o consorzi di cui all’articolo 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D.Lgs 163/2006 non
ancora costituiti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.]

Il sottoscritto ……………………….………………………
nato
a
………………………………………………….
(…….)
il
…….…….
residente a
……………………………….…… (…….) in Via ………………………….……. n. ……… c.f.
…………………..………… documento ………………………………. n. ………………… rilasciato
da
……………………………… in data …………………
in
qualità
di
………………….…..………………
della ditta
……………………………………………………………………………………………………
con sede
legale in
………………………….………… (…….) in Via ……………….………….……. n. ……… p. IVA n.
……………………………, c.f… ……………………………………… Tel. ……………………………………,
fax ……………………………………, e-mail certificata (PEC) ……………………………………
DICHIARA
di offrire il prezzo unitario €/MWh
cifre ……………………………………….. lettere…………………………………………
al netto di eventuali oneri di distribuzione, accise, imposte erariali e IVA
per la fornitura di energia elettrica per il periodo 01/06/2015 – 31/12/2016 per le società AdF – Aeroporto di
Firenze S.p.A. e Airgest S.p.A. – Aeroporto Civile di Trapani - Birgi
Inoltre dichiara
che gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali propri dello specifico appalto, diversi
dai costi relativi alla sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze (ai sensi dell’art.
87 comma 4 del d.lgs. 163/2006) (RICOMPRESI NEI CORRISPETTIVI RISULTANTI
DALL’OFFERTA) sono i seguenti:
€ ……………………………………… lettere…………………………………………

Luogo e data
FIRMA

