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Procedura aperta per l’affidamento della  fornitura continuativa di gas naturale per uso 
domestico e servizi connessi, per la stagione di riscaldamento 2022, da erogare presso n. 
33 centrali termiche a servizio dei fabbricati di proprietà o in gestione dell’ATER della 
Provincia di Roma CIG 89108708A 

OFFERTA ECONOMICA 

Il/la sottoscritto ___              .       

  
in qualità di______________________________________________________________________________ 

dell’impresa                ___________________________________________________ 

con sede in        ___________________________________________________________ 

codice fiscale                                   partita IVA                  

                

PEC_______________________________________________________________________________________ 

telefono _____________________________fax                               

 

PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CUI ALLA PROCEDURA IN EPIGRAFE 

 

OFFRE 

 

Offerta per l’anno 2022 per i punti di fornitura di cui all'allegato A "Elenco punti di fornitura" il prezzo indicizzato al 

parametro PFOR così come pubblicato dall’AEEGSI (L' indice Pfor-t a copertura dei costi di approvvigionamento del 

gas naturale nel trimestre t-esimo, è definito dall’ARERA con deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas ed è 

aggiornato e pubblicato dalla stessa ARERA prima dell’inizio di ciascun trimestre), aumentato di uno spread unitario 

espresso in c€/Smc riferito ad un PCS di 38,10 GJ/mc.. 

Il Prezzo unitario PFOR dell’ultimo trimestre, aumentato di uno spread unitario espresso in c€/Smc riferito ad un PCS 

convenzionale di 38,10 GJ/mc..è uguale a 

PFOR_____________+ SPREAD ______________________________ (diconsi _______________________________) 

Lo spread offerto, di cui sopra, è da intendersi fìsso (per tutti i Comuni in cui sono ubicati i punti di fornitura a servizio 

dei fabbricati di proprietà dell’ATER della Provincia di Roma) e invariabile (è lo stesso per ogni periodo di fornitura) 

per l’intero periodo di durata del contratto di fornitura. 

Al suddetto prezzo unitario, per ciascun PDR, verranno sommate le ulteriori componenti di costo, non inclusi nel prezzo, 

nato/a il____________________________________________a___________________________________________ 

residente in_________________________________________________________________ Prov________________ 
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che verranno addebitati nella misura fissata dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente),  senza 

maggiorazioni da parte del fornitore come esplicitamente riportato all’art. 6 del Capitolato Tecnico e speciale d’appalto - 

“PREZZO DEL GAS E AMMONTARE DELL’IMPORTO DELLA FORNITURA 

 

eventuali ulteriori specificazioni sugli oneri oggetto di offerta : 

 .........................................................................................................................................................................................  

DICHIARA 

1. Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato tecnico e 

speciale d’appalto e nella lettera invito; 

2. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta 

e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

3. di applicare ai consumi effettivi i prezzi come sopra indicato ; 

4. previo richiesta del cliente, di accettare la consegna della fornitura sotto riserva di legge, nelle more della stipula 

del contratto, a decorrere dal 1 gennaio 2022, con la condizione che, ove in esito alle verifiche di rito e legge non 

può procedersi alla stipulazione del contratto, ogni rapporto si intenderà sciolto, salva la corresponsione dei 

corrispettivi maturati per la fornitura effettivamente resa; 

5. di definire tutti i rapporti contrattuali con i soggetti competenti per il buon fine della fornitura, previo rilascio da 

parte di ATER della Provincia di Roma delle eventuali necessarie deleghe, al fine di assicurare la fornitura del 

gas entro la data del 1 gennaio 2022 

 

Ai sensi dell’art. 95 c. 10 D. Lgs. 50/2016 si indicano i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza 

posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) :euro 

_______________________________________________________________________________________________ 

Firma_____________________________________________________ 

 

Data ,______________________ 
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Note di compilazione: 

la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile e a margine di 

ogni foglio, per sigla, da parte del legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare l'ente o impresa. 

In tale ultimo caso dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri; 

alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore; 


