Allegato D
All’ Istituto Comprensivo Statale
”L. De Simone”
via Beveri-83040 Guardia Lombardi (AV)
PROCEDURA APERTA
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
procedura: art. 3, comma 37 e art. 53, comma 2 lett.a) e comma 4, primo e terzo periodo, del d.Lgs 163/2006
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.Lgs 163/2006 e art. 120 del D.P.R.
n. 207 del 2010
OGGETTO INTERVENTO : PROGETTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER
LA CREAZIONE DI SPAZI EDUCATIVI ATTREZZATI E DI QUALITÀ SCUOLA MATERNA ED
ELEMENTARE “S. ROCCO” – I LOTTO
CIG : 52222164F8
CUP : definito per ogni azione come di seguito riportato
§
§
§
§

AZIONE	
  	
  
C-‐1-‐FESR-‐2010-‐3072	
  	
  Interventi	
  per	
  il	
  risparmio	
  energetico	
  	
   	
  

CUP	
  
F88G10000880007	
  

C-‐2-‐FESR-‐2010-‐	
  2024	
  Interventi	
  per	
  garantire	
  la	
  sicurezza	
  degli	
  edifici	
  scolastici	
  	
  
(messa	
  a	
  norma	
  degli	
  impianti)	
  
	
  
C-‐3-‐FESR-‐2010-‐2499	
  interventi	
  per	
  aumentare	
  l’attrattività	
  degli	
  Istituti	
  	
  scolastici	
  
C-‐4-‐FESR-‐2010-‐2448	
  interventi	
  per	
  garantire	
  	
  l’accessibilità	
  a	
  tutti	
  gli	
  istituti	
  
scolastici	
  

F88G10000870007	
  
F88G10000850007	
  
F88G10000860007	
  

OFFERTA TEMPO

L’impresa …………………………………………………………………………………………
……. …………………………………………………………………………………………….
con sede in ……………………………………………………………….……………………
legalmente rappresentata dal sottoscritto ………………………………………………… in riferimento alla gara
per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, presa visione e completa conoscenza dei documenti di gara e del
relativo Capitolato d’Oneri dichiara di accettare tutte le norme, obblighi e soggezioni ivi previsti e offre una
riduzione dei tempi per la esecuzione dei lavori pari a giorni ………… (in cifre), dicesi (in lettere)
……………………………………………
con una conseguente riduzione percentuale pari a ________ , ______________% (dicesi
_____________________________________________________________ per cento) e pertanto di ultimare i
lavori entro _________ giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori in luogo dei 150 previsti
da Capitolato.
Data……………………………
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
………………………………………………………………..
AVVERTENZA: Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora
costituiti, ai sensi dell’art. 37, co. 8 del D. Lgs. n°163/2006, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno
l’associazione o il consorzio.

