Allegato 2.b.
MODULO OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO

OFFERTA ECONOMICA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI AFFIDAMENTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
METANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PREGNANA MILANESE
CUP B14I11000020004
CIG 28877674B6
n. gara 2932067

Il sottoscritto ……………………………. nato a ………. il …….. e residente a ………… nella sua
qualità di ……………. dell’impresa ……………….. con sede a …………….. P.Iva
………………….., per l’affidamento del servizio pubblico locale di affidamento di distribuzione
del gas metano nel territorio comunale di Bareggio
OFFRE
A.1) Canone annuale, espresso in percentuale sul vincolo dei ricavi ammessi X %
(VRD) a copertura dei costi per l’erogazione del servizio di distribuzione e
del servizio di misura
(l’offerta non dovrà essere inferiore al 30 % del VRD costituente base d’asta)

(importo
in lettere)

A.2) Percentuale di ribasso offerto sul contributo per gli allacci d’utenza X %
(importo a base d’asta euro 1.000) fino a sei metri e portata fino a 16 mc/h.
(G10)

(importo
in lettere)

A.3) Percentuale di ribasso offerta sul contributo per gli allacci d’utenza X %
(importo a base d’asta euro 150) per ogni metro di tubazione eccedente i sei
metri e portata fino a 16 mc/h. (G10)

(importo
in lettere)

A.4) Percentuale di ribasso offerta sul listino dei “Prezzi informativi delle X %
opere edili della Regione Lombardia” anno 2009

(importo
in lettere)

A.5) Numero di metri per utente, in relazione ai quali il distributore si M
obbliga a realizzare gratuitamente estensioni di rete (la base d’asta è 10
metri)

(metri in
lettere)

SI IMPEGNA
inoltre a mantenere ferma l’offerta per i 365 giorni successivi allo svolgimento della gara.

Si allega:
- il piano degli investimenti comprendente anche il computo metrico estimativo dei lavori;
- il piano degli ammortamenti
Luogo e data
_______________

Il Legale rappresentante1

N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
___________________

1

Nel caso di concorrente partecipante in ATI o Consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere resa e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

