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       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) 

…………………………………………………………………………………………………………... 
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per l’appalto dei lavori per primo lotto riqualificazione della piazza dei CIOMPI a Firenze CIG: 

653701536E CUP:  H14E14000440005 

 

OFFRE/OFFRONO  
 

una durata complessiva dei lavori di giorni __________ a partire  dal verbale di consegna dei lavori, 

con una riduzione dei tempi di esecuzione lavori (rispetto a quella prevista nel Capitolato di Appalto 

di 180 gg) di giorni______________ (in cifre. NB: Non è ammessa in nessun caso una riduzione dei 

tempi inferiore ai 100 gg naturali e consecutivi) al cui fine si impegna/impegnano alla:  

(barrare l’opzione che ci si impegna ad applicare): 

 estensione a 6 gg. della settimana lavorativa; 

 estensione dell’orario lavorativo giornaliero. 

 

e DICHIARA/NO 
 

1) che la riduzione dei tempi di esecuzione consegue anche da diversa organizzazione ed 

articolazione delle fasi lavorative sulla base delle seguenti motivazioni e valutazioni: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… 

illustrate e spiegate nella documentazione giustificativa allegata al presente modulo, a corredo 

del crono-programma del lavori; 

2) che l’organigramma minimo dell’ufficio di cantiere che si obbligano ad utilizzare per tutta la 

durata dei lavori fino al collaudo è il seguente 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………; 

3) che la qualifica professionale del personale preposto all’organizzazione tecnica ed operativa dei 

lavori è la seguente 
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……………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………; 

4) che le attrezzature a disposizione, inclusi i programmi informatici utilizzati, ai fini 

dell’esecuzione dei lavori sono le seguenti:  

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………; 

5) che il contratto nazionale di lavoro applicato al proprio personale dipendente è il seguente 

…………………………………………………………………………………………..………

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

…………………………………………………………………………………………… 

e che rispetta/no e rispetterà/anno il Contratto Nazionale di Lavoro applicato ai propri operai 

anche in riferimento alle condizioni di lavoro offerte; 

 

6) di allegare il crono programma dei lavori (GANT) riferito alla riduzione offerta insieme alla 

documentazione giustificativa.  

 

_____________________                                                 ______________________ 

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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