
  Modello offerta “MOFF” 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI 

ELETTRICI PRESSO I PARCHEGGI IN STRUTTURA DELL’ANM. 

.  

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _________________________ il 

_________________ C.F. __________________________ in qualità di ___________________________________________ 

dell’Impresa __________________________________con sede in _______________________________ via 

_____________________________________ P.IVA_____________________________ C.F._______________________________ 

 

con riferimento alla manifestazione di interesse in oggetto:  

DICHIARA 

a) di aver vagliato le condizioni generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta e 

di aver giudicato la stessa remunerativa; 

b) di aver preso visione, di accettare, senza riserve e restrizioni di sorta, le condizioni e le norme contenute 

nell’avviso pubblico con cui è stata indetta la manifestazione di interessi nonché tutta la documentazione 

ivi allegata o richiamata; 

c) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nei modi stabiliti nella documentazione amministrativa e tecnica 

relativa alla procedura in oggetto ed alle condizioni economiche di seguito offerte; 

d) di aver tenuto conto, nella formulazione della sotto indicata offerta, di tutte le condizioni riportate 

nell’avviso pubblico con cui è stata indetta la manifestazione di interessi in oggetto nonché tutta la 

documentazione ivi allegata o richiamata; 

 

SI IMPEGNA  

 

a dotare i parcheggi in struttura gestiti dall’ANM di infrastrutture di ricarica di ultima generazione, per un numero 

totale di 120 unità di infrastrutture di ricarica come da seguente schema (v. art. 2 dell’avviso): 

 

 

Id 

 

PARCHEGGIO 

POSTI AUTO       

PARCHEGGIO 

N. COLONNINE 

RICARICA  

1 a L1 Centro Direzionale 389 8 

1 b L2 Centro Direzionale 334 7 

1 c L3 Centro Direzionale 300 6 

1 d T1 Centro Direzionale 120 2 

1 e T2 Centro Direzionale 108 2 

1 f P5 Centro Direzionale 792 17 

1 g G1 Centro Direzionale 270 6 

2 POLICLINICO 210 5 

3 DELL'ERBA 250 5 

4 COLLI AMINEI 240 5 

5 FRULLONE 668 14 

6 PIANURA 220 5 

7 BRIN 1.379 29 

8 PONTICELLI 160 3 

9 BAGNOLI 300 6 

 TOTALE 5.740 120 

 

 

Data …………………….         Timbro e firma 

…………………………………. 
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OFFRE 
 

Ai sensi dell’art. 4 dell’avviso pubblico in oggetto, il sotto indicato valore del canone annuo unitario offerto, per la 

singola colonnina, da corrispondere a favore dell’ANM: 

 

 

Canone Annuo Offerto per la Singola Colonnina Elettrica (*) 

 

 

Euro ______________________   (cifre) 

 

Euro ___________________________________________________________ (in lettere) 

 

 

 

 

Data …………………….         Timbro e firma 

…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Valore (indicativo) a base d’asta: Euro 100,00 all’anno per colonnina elettrica. 


