
 

 

 

 

ALLEGATO D 
 

 
 

SCHEDA OFFERTA PREZZO BASE E SCONTO B, COME DEFINITI 

ALL’ART. 6 E DICHIARAZIONI 

 
 

 
 

Il  sottoscritto                     ,  codice fiscale                                      ,  nato  a 
 

  il                    , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove 

appresso, nella sua qualità di legale rappresentante della                  , con sede 

legale in                    , via                   , C.A.P.                       e sede operativa in 

                           via                             , C.A.P.                    ,  
 
presa visione del disciplinare e capitolato speciale d’appalto per la somministrazione di gas 
naturale e dei relativi servizi di rifornimento, dichiara di accettare, senza riserva né 
restrizione alcuna, le clausole e le condizioni tutte contenute nel suddetto e si impegna, 
qualora la sua offerta venga accolta, ad assumere la fornitura ed il servizio alle condizioni 
di sconti appresso indicate: 
 

1. prezzo base al m3 della materia prima con un potere calorifico superiore PCS alle 
condizioni standard (temperatura di 15 °C e pressione di 1,01325 bar (ISO 13443)) 
pari a 38,1 MJ/m3: 

 
prezzo in centesimi di € (indicare quattro cifre decimali): ___________________ 
 
in lettere: _________________________________________________________ 

 
2. sconto percentuale B da applicare al valore posto a base d’asta per il servizio di 

rifornimento e rabbocco oli e liquido anticongelante (165.060,00 €): 
 

sconto percentuale offerto (indicare quattro cifre decimali): ___________________ 
 
in lettere: _________________________________________________________ 

 
Dichiara altresì: 
 

• che entro il limite del 10% del superamento della capacità giornaliera massima Cg 
non saranno applicate penali; 

• che per consumi annui effettivi inferiori ai consumi presunti indicati da AMT non 
saranno applicate penali; 

• che l’offerta è remunerativa ed omnicomprensiva degli oneri contrattuali e retributivi 
previsti per il personale nella esecuzione delle prestazioni. 

 
Comunica inoltre le penali che potrà applicare all’AMT nel caso di superamento della capacità 
giornaliera (indicare scaglioni e importi) Questa indicazione non ha valore ai fini 
dell’aggiudicazione della gara, ma costituisce impegno contrattuale per l’offerente: 
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                  , li    
 

 
 
 

Firma 
 

 


