Centrale Unica di Committenza
dell' Area Sele-Picentini
Comune Capofila
Comune di Bellizzi
via D.Manin, n.23
84092 Bellizzi (SA)
AREA C.U.C.
MODELLO A1.TE
In carta semplice

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pontecagnano Faiano
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI RELATIVI A:
Ricostruzione edificio scolastico di via Diaz – Polo scolastico di Faiano – 1° lotto funzionale
Restart 2015 – Completamento
CUP: F28D05000000007 – CIG: 6743088C3D
OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE
Importo a base d’asta: € 1.086.270,51
(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
Il sottoscritto concorrente ..………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………….. via ………………………………………………………………….
Codice Fiscale ………………………………….. ; Partita IVA……………………………..………………………….
Tel: …………………….FAX ………………………….. E-MAIL ……………………………………………………
In riferimento alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza ditutti gli atti
tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazionedell’appalto, in riferimento al
tempo di esecuzione previsto dal Cronoprogramma offre una riduzione di giorni ………………………….:
(…………………………………………………..) (in cifre ed in lettere) sul tempoutile calcolato nel progetto a
base d’asta (180 giorni).
ALLA PRESENTE SI ALLEGA, PER FORMARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE,
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI RAPPORTATO ALLO STATO DI AVANZAMENTO ECONOMICODEGLI
STESSI REDATTO DA UN TECNICO ABILITATO ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE AI SENSI DELLA
NORMATIVA VIGENTE.

Lì, (luogo e data)…………………………………………….
In fede
SOTTOSCRIZIONE DEL CONCORRENTE (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

C. F. e P.IVA: 02615970650 -P.e.c.:cucselepicentini@pec.comune.bellizzi.sa.it - E-Mail:cucselepicentini@comune.bellizzi.sa.it

Centrale Unica di Committenza
dell' Area Sele-Picentini
Comune Capofila
Comune di Bellizzi
via D.Manin, n.23
84092 Bellizzi (SA)
AREA C.U.C.
Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
nel caso di Società, Cooperative, Consorzi o Aggregazione di Imprese: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che
si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del
C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
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