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Allegato 4 

 

 

OGGETTO:  procedura aperta di gara per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per 
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, indagini geognostiche e relazione geologica, relativi ai 
lavori di “nuova costruzione di istituto scolastico all’interno e confinante con l’area scolastica 
dell’esistente I.I.S. “A. M. De Liguoti” di Sant’Agata dei Goti (BN)” 
CIG: 756929295A  ---  CUP: I79H15000010001 

 

il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a  ______________________________  il __________________________________________ 

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

dello/a studio / società: _________________________________________________________ 

luogo __________________________________ 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 40 (quaranta): 

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

riduzione rispetto al tempo a base di gara di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi dalla data della 
comunicazione effettuata dal R.U.P. a mezzo pec, nel rispetto rigoroso di tutto quanto stabilito nel disciplinare 
di incarico, 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, ad  
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. 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data   -   - 2 0 1 8 

 
 
 
       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. 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore/sottoscrittori. 

OFFERTA  TEMPO 


