
 
                                                              Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Roma 
 
 
 

PROCEDURA APERTA 
 

Gara GS 2021/02 – CIG 8679722D2C 
 
Schema Offerta Economica 
                       

                            Spett/le Ater della Provincia di Roma 
                                                               

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di energia elettrica e gestione dei servizi 
associati, per utenze in bassa tensione relative alle parti comuni e agli impianti a servizio dei fabbricati di 
proprietà e/o in gestione  dell’ATER della provincia di Roma –  per il periodo 2021 / 2023” 
 
 
Il sottoscritto_______________________________________________nato a _________________il______________e 

residente a ___________________in Via ________________________, in qualità di____________________________ 

e legale rappresentante di____________________________________________________________________________ 

con sede legale  in ______________________________Via _______________________________________________  

c.f/p.i.__________________________________tel./fax_________________e-mail_____________________________ 

in relazione  alla gara di appalto per l’affidamento di cui in oggetto, come previsto dall’art. 19 del  Capitolato Speciale, 

offerta a prezzi PUN + SPREAD per l’anno 2021/2023 per i punti di prelievo dotati di misuratori atti a rilevare l’energia 

su base oraria, nonché per quelli non dotati di misuratori orari per i quali, ai fini della determinazione delle quantità in 

fascia, si applicherà quanto previsto dalla delibera n. 181/06 dell’AEEGSI   

 

OFFRE 

 
uno SPREAD   pari ad (€/kWh)………..……..(diconsi ……..………………………………..………..…….)  

 
Inoltre si dichiara quanto segue: 

- che la quota PCV è pari ad …….……..……..€ / POD Mese 

- i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura sono pari …….……..……..€ / POD Mese 

- le componenti A, UC e MCT relative al mercato libero …….……..…….. € /KWh 

- gli eventuali oneri per prelievi di energia reattiva …….……..……...€ /KWh; 

- i corrispettivi a copertura dei costi per il servizio di dispacciamento di cui alla delibera ARERA 111/06 e 

ss.mm.ii. , applicati anche alle perdite di rete sono pari ad …….……..……..€ /KWh; 

- la componente di dispacciamento a restituzione del differenziale relativo all’attività di commercializzazione 

(DISPBT ) sono pari ad …….……..……..€ /KWh; 

 
 
DATA ____________                  FIRMA 
 

                                                                                                                             
_____________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
 
 
N.B – La presente deve essere corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio o GEIE non ancora costituito, l’offerta 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.  
 
 
DATA ____________                  FIRMA 
 

                                                                                                                             
_____________________________ 

 
 


