Allegato G – OffertaTempo
Timbro o intestazione del concorrente

Oggetto:

Spett. COMUNE DI POSITANO (SA)

Lavori di completamento degli interventi di mitigazione del rischio
crolli in Località Liparlati. CIG: 730357900F

Offerta Tempo nell’ambito dell’Offerta economicamente più vantaggiosa
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in qualità di
………………………………………………….
…………………………………………………

dell’impresa
con

codice

………………………………………………………………………..

con

fiscale

partita

n…

……………………………………

con

sede
IVA

in
n

…………………………………………….. (In caso si associazione temporanea di imprese o di consorzi non ancora costituiti) nella qualità
di impresa mandataria della Costituenda Ati (o del Consorzio)
E
(eventualmente) Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in
qualità di …………………………………………………. dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in
…………………………………………………

con

codice

fiscale

n…

……………………………………

con

partita

IVA

n

…………………………………………….. con la presente
DICHIARA/DICHIARANO
Di effettuare la seguente offerta sul tempo di esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, mediante un ribasso
percentuale sui giorni di esecuzione posti a base di gara (fissati in xxxx giorni) pari al:
cifre ________________%
lettere__________________________ per cento
(Le cifre potranno essere espresse con un numero massimo di tre decimali. Qualora gli stessi fossero in numero maggiore si
procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al 3° decimale).
Corrispondente ad un tempo complessivo offerto di giorni:
cifre ____________________ (giorni)
lettere _________________________ (giorni)
(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

DICHIARA ALTRESI’
di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di apertura dei
plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’art. 1329 del c.c.;
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno nell’espletamento della prestazione
all’osservanza delle normative in materia;
(per i costituendi raggruppamenti di imprese e consorzi ordinari) di conformarsi, in caso di aggiudicazione della gara,
alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.conferendo mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno degli operatori qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti;
DATA
_______________
TIMBRO E FIRMA
N.B.
La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del
sottoscrittore.
Tale modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia
attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara.
All’offerta tempo deve allegarsi cronoprogramma.

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)

