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DICHIARAZIONE DI OFFERTA DELLA RIDUZIONE DEI TEMPI PER L'ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

(punto 11. Disciplinare di gara) 

Il Sottoscritto …………………………………………….…………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………….. il .................................................................................................. 

in qualità di ………………………………………………………………………………..........................................  

dell’operatore economico …………………………….…………………………………………………………….... 

capogruppo degli operatori economici (se tale): …………………………………………………………………... 

C. F. n. ………………………………………………... P. I.V.A. ……………………………………………………. 

 

 

Con riferimento all’appalto  per la progettazione esecutiva e la realizzazione d ei lavori relativi al 
Progetto  "Via Verde della Costa dei Trabocchi"  

OFFRE 

una riduzione percentuale del tempo per l'esecuzione dei lavori rispetto a quello fissato in giorni 845 

naturali e consecutivi dall'art.18.del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale del Progetto 

 

Marca da bollo da 
16 euro 
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Preliminare pari al ………………% (diconsi …………………………………....……….. virgola  …………………………  per  

cento)  corrispondente  a  .............................  giorni  naturali  e  consecutivi.  

 

Pertanto il tempo offerto per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, al netto della suddetta riduzione, è pari a  

complessivi  giorni    (  -  …….) ,  (diconsi  …………………………………………..  giorni) naturali e consecutivi.   

  

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.  

 

  

...................................... lì ...................................  

  

Il Legale rappresentante  

.....................................................................  

 

 

 

 

 

 

N.B.:L'Offerta sui tempi di esecuzione del lavoro è da allegare nella  Busta “B- Offerta tecnico-
organizzativa" e  deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore, in corso di validità. 


