
Fac simile 3)  

 

I modelli fac simili vengono messi a disposizione a titolo esemplificativo. Nella 

compilazione degli stessi si faccia attenzione a riportare quanto esattamente 

indicato nella documentazione di gara. In caso di dubbi e/o incongruenze 

contattare  

la Stazione Appaltante 

 

MODULO DELL'OFFERTA TEMPO 

 
---------- 

 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

di Campobasso – Bojano 

 Via Benedetto Croce, 1  

86100 Campobasso 

 

 

Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento dell’appalto dei lavori “di somma urgenza per il 
risanamento della condotta di adduzione all’impianto di depurazione consortile”  

CIG 4295446A2A  CUP I99E11001450002 

 

Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo 

Euro 875.061,81 (ottocentosettantacinquemilazerosessantuno/81). 

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 42.249,79. 

 

Modulo dell’offerta tempo 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 



……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) 

dell’impresa …………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. 

……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

Offre/offrono 

 

per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso/riduzione sui tempi di 

esecuzione  del  …………………. % (in cifre  ed in lettere) rispetto  a quelli previsti e  a  base di 

gara. 

 

Si precisa che è fatto divieto di contrarre i tempi di esecuzione in misura 
superiore al 20% dei tempi di realizzazione previsti a base di gara 
 

Data e luogo 

Il/i concorrente/i 

Timbro  e firma 

 
 
 
 
N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di identità del sottoscrittore 


