ALLEGATO D: MODULO DI OFFERTA INERENTE IL TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Archivio Generale – Sezione Protocollo
Via Mazzacurati n. 11
Reggio Emilia
Oggetto: offerta inerente il tempo per l’esecuzione dei lavori - procedura aperta per
l’affidamento dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE COMPAGNONI –
FENULLI II – III – IV STRALCIO – COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2 B E 2 C, CIG N.
69489105EF “.
Il sottoscritto …….………………........................................………………………………………………………......………….
nato a ……………………………………........….……………………....................................…………. il ……......…………….
documento d’identità ...………………………………………………...........................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………...........................................………………......
con sede in …………………………………...........................................………………………………………………………......
indirizzo …………………………………………………………………………………...........................................…………........
partita I.V.A. n. ……..................……………………………… cod. fiscale …………………………..................................
DICHIARA
per l’esecuzione dei lavori di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE
COMPAGNONI – FENULLI II – III – IV STRALCIO – COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2 B E 2
C, CIG N. 69489105EF”
1. di offrire un anticipo pari a giorni _________ (dicesi _____________) naturali e consecutivi rispetto al
termine per la ultimazione dei lavori di cui all'oggetto, termine previsto in giorni 540 (cinquecentoquaranta)
naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori, sì che il nuovo termine conseguente per la ultimazione
dell'intervento sarà pari a giorni _________ (dicesi _____________) naturali e consecutivi;
2. di prendere atto e di accettare ad ogni effetto di legge che il termine ultimo per l'ultimazione
dell'intervento non potrà in ogni caso risultare inferiore a 480 (quattrocentoottanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di inizio lavori;
3. di offrire il cronoprogramma dei lavori allegato alla presente dichiarazione inerente il tempo di esecuzione
dei lavori, aggiornato in relazione all'offerta inerente il tempo di cui al punto 1.
___________, li __________
TIMBRO E FIRMA DELL’IMPRESA
(*).............................................….........
(*)l’offerta inerente il tempo di esecuzione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti componenti del
raggruppamento, consorzio non ancora costituito o avvalimento.
Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità
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