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Modulo – B –  

 

                                                                           Spettabile                                                                                                                                     

                                                                          COMUNE DI  

                                                                           SAN COLOMBANO AL LAMBRO                                                                                             
                                                                           Via Monti n. 47   

                                                                           20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)  
                                                                                         

Oggetto:   
OFFERTA PER LA FORNITURA DI GAS METANO DA RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI  

– PERIODO 1 OTTOBRE 2010-30 SETTEMBRE 2011 – CUP: B44I10000030004 

Importo presunto della fornitura €. 128.750,00, oltre i.v.a.. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………………………………il…………………….……….. 

residente nel comune di ………………………………………………Provincia…………….……… 

Via/ piazza ……………………………………………………………………………………………. 

legale rappresentante della ditta ……………………..……………………………………….……… 

con sede nel comune di ……………………………………………….Provincia…………………… 

via/ piazza ……………………………………………………………………………………………. 

con codice fiscale numero …………………………………………………………………………… 

e con partita I.V.A. numero …………………………………………………………………….…….. 

in relazione alla gara ufficiosa indetta da codesto spettabile Comune per l’affidamento della 

fornitura in oggetto, 

dichiara 

 

ai sensi dell’art. 71, comma 2^, del Regolamento Generale sui LL.PP. approvato con D.P.R. 

21/12/1999 n. 554: 

 

- di aver esaminato gli elaborati contrattuali, di essersi recato sul luogo dove deve essere espletata 

la fornitura, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità e di accesso, delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della fornitura; 

  

- di aver giudicato la fornitura realizzabile alle condizioni economiche che di seguito vengono 

espresse; 

 

- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’espletamento, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 

categoria della fornitura da affidare; 

e si obbliga 

 

ad espletare la fornitura in oggetto, che verrà contabilizzata a misura, contemplata dai documenti di 

appalto, al prezzo di c€/Sm3 ____________(diconsi centesimi_____________________________ 

per ogni metro cubo standard di gas erogato), prezzo derivante dalla applicazione della seguente 

formula: 

QP (c€/Sm3) = P0+QE0*(It-I0) 

 

 

(timbro della ditta) 
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Dove: 
P0 =  prezzo base espresso in c€/Sm3, componente proporzionale fissa, costante nel 

periodo di fornitura, comprensiva della quota di distribuzione locale (l’offerente 
dovrà indicare la propria offerta, che dovrà essere inferiore al prezzo a base 
d’asta di 34,28 c€/Sm3 ; 

 
QE0 = quota a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale riconosciuta 

nell’ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato (valore costante 12,0053); 
 

I0 = valore base dell’indice It, costante nel periodo di fornitura, vigente alla data di 
emissione del presente bando (pari a 2,0184); 

 

It = indice energetico (pari a 2,0184) - riferimento 2° trimestre 2010;      

 

 

                                                                                                                        

      

data, ______________ 
                                                                                                                             L’impresa 
                                                                                                                        (timbro e firma) 


