
MODULO “TE” DURATA DEI LAVORI OFFERTA 
(da inserire nella BUSTA “C - Offerta economica-quantitativa” ) 

 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 

presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 

imprese partecipanti 

 

 
 Il sottoscritto ............................................................................................................................. 

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

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

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

 

 

 Il sottoscritto .......................................................................................................................... 

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

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

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

 

 

 Il sottoscritto ............................................................................................................................. 

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

 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia 

conforme 

all’originale) 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

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

 

 

 

 



per l’appalto di “Fornitura e posa in opera di un sistema di rilevamento dei transiti abusivi 

nelle corsie riservate al trasporto pubblico locale. CIG 6926689496 - CUP H19J08000090003” 

 

 

 

OFFRE/OFFRONO 

 

quale riduzione del tempo di esecuzione offerto (espresso in giorni) 

 

_____________________ (GIORNI in numero)  

_____________________ (GIORNI in lettere) 

 

 

per l’esecuzione delle opere previste in progetto. Pertanto la durata complessiva dei lavori sarà di 

giorni __________ naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori. 

 

e DICHIARA/NO 

 

che l’offerta dei tempi di esecuzione è stata effettuata nel rispetto dei vincoli progettuali sintetizzati 

al punto 3.2 del documento Criteri di valutazione dell’offerta 

 

e ALLEGA/ALLEGANO 

 

il Cronoprogramma offerto delle lavorazioni (Diagramma di GANT) in formato A2 (su un’unica 

pagina e su un’unica facciata). 

 

 

_____________________ ______________________ 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 

 

 

______________________ ______________________ 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 

 

 

______________________ ______________________ 

Luogo e data Timbro e firma leggibile 
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