
Al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda 

vivamente di usare il presente MODELLO 

 
 

SCHEDA OFFERTA RIDUZIONE TEMPO  

 

 

Spett. le COMUNE  DI  VOLLA  

Via Aldo Moro n° 1 – 80040 Volla (NA) 

 
OGGETTO:  

Bando: procedura aperta con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83 del D.to Lgs n. 163 del 2006 e ss. mm. e ii  per l’affidamento dei manutenzione 

straordinaria di ripavimentazione di tratti di strade comunali 

CUP: …………………..                                                CIG: ………………. 

                                         

 

Il sottoscritto …………………………………………………………… nato il ………………………………….  

a ………………………………………………………………………. in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 Titolare; 

 Legale rappresentante; 

 

dell’Impresa/Società ………………………………………………………………………………………………. 

Codice fiscale n. …………………………………….………. Partita IVA n. …………………………………….  

ovvero 

capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un 

GEIE, di tipo orizzontale verticale/misto 

OFFRE  

per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto, la riduzione tempo con la   Percentuale  del 

___________diconsi   (………………………percento   ) sul termine  del Tempo massimo stabilito dalla 

Stazione Appaltante corrispondente a 100 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna lavori.  

  

Si allega CRONOPROGRAMMA. 

 

Luogo e data 

 IL DICHIARANTE: 



(timbro e firma) 

  

 ATTENZIONE:   

- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta in solido anche dai concorrenti mandanti. 

firma _____________________________________ per l’Impresa 

(timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________________ per l’Impresa 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________________ per l’Impresa 

(timbro e firma leggibile)  

 

firma _____________________________________ per l’Impresa 

(timbro e firma leggibile) 

 

 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 

N.B. 1: 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i 

soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B.2 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia della relativa 

procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 


