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Modello di offerta economica 

(da compilarsi su Carta Intestata dell’operatore economico) 

 

Spettabile 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

via Gaetana Agnesi n. 272   

20832 Desio (MB) 

Oggetto: Gara Brianza Energia Ambiente S.p.A. cod. 2019_018_AST 

 

AVVISO RECANTE INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER 

AGGIUDICAZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA DI ENERGIA 

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) 

 

l/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________ 

(____) in data ___/___/_____, codice fiscale_____________ residente in 

______________ (____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di 

________________________della Società _______________ con sede legale in 

____________ (____), Via _____________nr. ___, codice fiscale ________________ 

partita iva ________________, PEC________________________. 

 

FORMULA LA SEGUENTE MIGLIORE OFFERTA PER L’ESECUZIONE 

DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO: 

 

INCREMENTO PERCENTUALE OFFERTO: 

PZi (Prezzo Zonale Orario) * (1 + ______________in cifre (%)) Euro/MWh 

PZi (Prezzo Zonale Orario) * (1 + ______________in lettere (%)) Euro/MWh 

Il prezzo offerto è da intendersi al netto di IVA. 

Tale prezzo fisso sarà mantenuto valido e immutato per tutta la durata contrattuale 

oltre eventuale proroga semestrale, 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
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▪ di garantire l’incremento percentuale offerto per l’intero periodo 

contrattuale, oltre eventuale proroga semestrale. 

DICHIARA, INOLTRE: 

 

▪ di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 

per lievitazioni o diminuzioni di prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito. 

 

Nota Bene:  

• L’incremento percentuale offerto indicato nell’offerta dovrà essere espresso 

in cifre e ripetuto in lettere. In caso di discordanza, prevarrà l’incremento 

percentuale più favorevole alla Stazione Appaltante; 

• I decimali ammessi sono due. 

 

 

Luogo e Data 

_____________ 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 

 

***** 

Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità del/gli offerente/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. In caso di 

procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia 

della stessa. 

 

 


