ALLEGATO D1 ATI
MODULO DI OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO

Spett. le
STU Reggiane s.p.a.
elettivamente domiciliata
c/o Archivio Generale
Sezione Protocollo
del Comune di Reggio Emilia
Via Mazzacurati 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera
sss), 30 e 60 d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, per l'aggiudicazione dell'appalto
pubblico di lavori, come definito dall'articolo 3 comma 1 lettera II) d.lgs. 18
aprile 2016 n. 50, avente ad oggetto primo stralcio della Riqualificazione
architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 17" quale
componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza, della Creatività"
all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell'
"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio
nell'Emilia – CIG 7551297769 -CUP J89J14000850007

OFFERTA ANTICIPAZIONE TEMPO

a) CAPOGRUPPO MANDATARIA
Il sottoscritto …............................................................................……………………………………...
nato a ….................................................................................. il ….................…………………..
documento d’identità …....................................................…………………………………………………..
in qualità di .........................................................................................................………………..
dell'impresa
….................................................................................................................................………..
con sede in …..............................................................................................................………….
indirizzo …..............................................................................................................…………….
partita I.V.A. n. ….................................................... cod. fiscale …................................……..
b) MANDANTE
Il sottoscritto ….........................................................................................................…...

nato a …........................................................................................... il …........................
documento d’identità …....................................................................................................
in qualità di …..................................................................................................................
dell'impresa ….................................................................................................................
con sede in …...................................................................................................................
indirizzo ….....................................................................................................................

CONGIUNTAMENTE OFFRONO
per la Riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato
"Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza,
della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU_IP-1a" dell'
"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia – CIG
7551297769 -CUP J89J14000850007

un anticipo pari a giorni _________ (dicesi _______________________) naturali e consecutivi
rispetto

al

termine

per

l’ultimazione

dei

lavori,

termine

previsto

in

giorni

395

(trecentonovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o
dell’eventuale affidamento in via d’urgenza, sì che il nuovo termine conseguente per la ultimazione
dell’intervento sarà pari a giorni _________ (dicesi __________________________) naturali e
consecutivi.

N.B.: Si precisa, al riguardo, che il tempo utile per l'esecuzione dell'intervento non
potrà in ogni caso risultare inferiore a 330 (trecentotrenta) giorni naturali consecutivi
ai sensi di quanto disposto dal punto II.2 - 2.2 del Disciplinare di Gara.

___________________, lì ___________

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
(*) _________________________________________________

Allega: copia documento di identità in corso di validità del dichiarante
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(*) Nel caso di Consorzio, l’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Consorzio
stesso e dalle Consorziate indicate per l'esecuzione del servizio.
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