Codice AUSA
Anagrafe Unica Stazione Appaltante:
0000242734
SPETT/LE
COMUNE DI SORRENTO
Piazza S. Antonino n° 1/14
80067 – Sorrento – (Na)
OFFERTA TEMPO
OGGETTO DELL’APPALTO:
PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei LAVORI
DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI CESARANO IN
SORRENTO con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
CUP: E19H18000030001

CIG: 921681003A

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);
Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio,
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art.
110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16;
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);
Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio,
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art.
110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16;
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);
Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio,
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art.
110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16;
in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale)
…………………………………………………………………………………………………………..................;
CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO
OFFRE/OFFRONO
quale tempo totale per l’esecuzione delle opere previste in progetto, una durata complessiva dei
lavori 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 nei documenti di gara
e ALLEGA/ALLEGANO
il Cronoprogramma offerto delle lavorazioni (Diagramma di GANT).
………………………..
Luogo e data
………………………..
Luogo e data
………………………..
Luogo e data

…………………………….
Timbro e firma leggibile
…………………………….
Timbro e firma leggibile
…………………………….
Timbro e firma leggibile

