
NUOVO PORTO TURISTICO DI VENTIMIGLIA (IM) 
LAVORI DI URBANIZZAZIONE ED OPERE PUBBLICHE 

– FASE A –

CIG  7650827E28 – CUP J31H16000170004 

OFFERTA RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Alla c.a. CALA DEL FORTE S.r.l. 
(C.F. / P.IVA 12641330159)  
Via Roma n. 166  
CAP 18038 – Sanremo  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ (prov.)  _____   il ____________ 

in qualità di ______________________________ (titolare, socio, legale rappresentante, procuratore) 

dell’impresa   __________________________________________ (denominazione e ragione sociale) 

con sede in __________________________________________________________ (prov.) ________ 

via _____________________________________________________ n° ____ c.a.p. _____ con codice 

fiscale n. __________________________ con partita IVA n. ________________________________, 

 n° telefono__________________________PEC___________________________________________ 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda RTI/Consorzio ______________________________________ 

• il sottoscritto ________________________________________________ (cognome, nome e data

di nascita) in qualità di _________________________________ (rappresentante legale,

procuratore, etc.) dell’impresa __________________________________________ con sede in



____________________________ C.F. __________________ P.ta IVA __________________ 

quale mandante della costituenda RTI/Consorzio _____________________________________ 

• il sottoscritto ________________________________________________ (cognome, nome e data 

di nascita) in qualità di _________________________________ (rappresentante legale, 

procuratore, etc.) dell’impresa __________________________________________ con sede in 

____________________________ C.F. __________________ P.ta IVA __________________ 

quale mandante della costituenda ATI/Consorzio _____________________________________ 

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta, SI OBBLIGA ad assumere in appalto i lavori in  
 
oggetto e a tale fine 

 
OFFRE  

 
la seguente riduzione temporale espressa in giorni naturali e consecutivi: 

______________(in cifre)  __________________________________________ (in lettere) rispetto al 

termine di esecuzione posto a base di gara costituito dal periodo di cui all'art. 3 del disciplinare, pari a  

223 gg. (duecento venti tre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di  consegna  

dei lavori.  
 
 

____________________________________ 
                         
                         (Luogo e data) 

 
_____________________________________ 

 
                                                                                                                                        (Timbro e firma leggibili) 

 
 

SI ALLEGA: 
 

• copia fotostatica di un documento d’identità del/dei sottoscrittore /i; 
• copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti 
con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 
poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

• Cronoprogramma  dello  svolgimento dei lavori, redatto dall’offerente in forma grafica e 
stampato su supporto cartaceo, avvalendosi e sulla base del modello Allegato E (file 
editabile) in coerenza con la riduzione dei tempi offerta. In caso di mancata indicazione 
della riduzione temporale il Cronoprogramma dovrà comunque essere allegato e redatto 
sulla base del modello Allegato E (file editabile), tenendo conto del termine di esecuzione 
di cui all'art. 3 del disciplinare, pari a 223 gg..   
 

N.B. Non è consentita un'offerta di riduzione temporale superiore a 30 gg.  



Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuta valida 
l’indicazione in lettere. La mancata indicazione della riduzione temporale equivale ad indicare un 
tempo utile di esecuzione del contratto pari a 223 gg. naturali e consecutivi. 
 
 
La presente dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nell'art. 22 del Disciplinare.  
L’offerta tempo ed i relativi allegati devono essere ► a pena di esclusione sottoscritti dal legale 
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Se più operatori economici 
compartecipano alla procedura di appalto sotto forma plurisoggettiva (soggetti ex art.45, comma 2, 
lett. d), e), f), g), d.lgs. 50/2016),  devono essere sottoscritti con firma autografa da tutti i membri; 
in caso di soggetto plurisoggettivo già costituito nelle forme di legge, devono essere sottoscritti 
dal legale rappresentante del soggetto gruppo. 


