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ALLEGATO 4 

 

 
OGGETTO:  P.O.C 2014/2020 – D.D. 89/2016 e D.D. 2/2017 - PROCEDURA APERTA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA di Progettazione di fattibilità tecnica-
economica, definitiva ed esecutiva, Studi geologici con relative indagini e  prove 

geognostiche, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi ai 
lavori di “Messa in sicurezza e ripristino della sezione idraulica del fiume Fortore sul 
tratto compreso tra i Comuni di Baselice e Castelvetere in Valfortore”. 

CIG: 72652978BE  ---  CUP: I97E16000080002 
 

il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a  ______________________________  il __________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)  _________________________________ 

del ____________________________ 

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   ______________________ 

sede legale __________________________________________________________________________ 

 

CAP       Partita IVA:            

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TEMPO, ESPRESSA IN NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE RISPETTO AL 
TEMPO A BASE DI GARA DI GIORNI 170 (CENTOSETTANTA): 

OFFRE giorni complessivi _________ (cifre) ( _____________________________________) (lettere)  di 

riduzione rispetto al tempo a base di gara di giorni 170 (centosettanta). 
 

Nel contempo indica la ripartizione della riduzione temporale unica, di cui all’offerta innanzi indicata, nelle 
seguenti “SCADENZE”: 
1. SCADENZA N.1: OFFRE giorni _________ (cifre) ( ____________________________) (lettere) di riduzione rispetto 

al tempo massimo di 70 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’incarico per la consegna al RUP di 
tutti gli elaborati progettuali richiesti per la Progettazione di fattibilità tecnica-economica, nel rispetto rigoroso di tutto 
quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione dei pareri di rito da parte di Enti 
e/o Istituzioni e quelli necessari, fissati ad insindacabile giudizio del R.U.P., per le verifiche di cui all’art.26 del Codice 
dei Contratti. 

2. SCADENZA N.2: OFFRE giorni _________ (cifre) ( _____________________________) (lettere) di riduzione rispetto 
al tempo massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione 
del Progetto di fattibilità tecnico-economica, effettuata dal R.U.P. a mezzo pec, nel rispetto rigoroso di tutto quanto 
stabilito nel Capitolato d’Oneri, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione dei pareri di rito da parte di Enti e/o 
Istituzioni e quelli necessari, fissati ad insindacabile giudizio del R.U.P., per le verifiche di cui all’art.26 del Codice dei 
Contratti. 

3. SCADENZA N.3: OFFRE giorni _________ (cifre) ( _____________________________) (lettere) di riduzione rispetto 
al tempo massimo di 40 giorni naturali e consecutivi dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione 
del Progetto definitivo, effettuata dal R.U.P. a mezzo pec, nel rispetto rigoroso di tutto quanto stabilito nel Capitolato 
d’Oneri, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione di eventuali ulteriori pareri da parte di Enti e/o Istituzioni e quelli 
necessari, fissati ad insindacabile giudizio del R.U.P., per le verifiche e la validazione di cui all’art.26 del Codice dei 
Contratti. 

Si ribadisce che il sottoscritto concorrente si impegna, senza aver diritto a maggiori compensi, a d  introdurre 

negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche e/o le integrazioni richieste dal 

R.U.P. (e nei tempi dallo stesso indicati) e dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle 
necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della 

presentazione dei progetti. Il sottoscritto è altresì consapevole che l'inosservanza di tali obblighi comporta la 
perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario sia che per rimborso spese. 

 

DATA ________________                                                           FIRMA _________________________ 

In tutti i casi di discordanza tra il numero di giorni indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido 

quello in lettere. 

OFFERTA  TEMPO 


