
ALLEGATO  6 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI RELATIVI A “SEDE DELL’ISTITUTO SUPERIORE 
“E. FERMI” DI STRADA SPOLVERINA 5 A MANTOVA: ADEGUAMENTO SISMICO CON DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE DEI PADIGLIONI LABORATORI” - CUP G63H19000540001 CIG 8209414EBB 

 

  

MODULO OFFERTA “RIDUZIONE TEMPO” 
 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:  
 Al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore, si invitano i concorrenti a formulare la propria offerta di riduzione 

tempo compilando in ogni sua parte il presente Modulo  

 Il presente Modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma e deve essere inserito nell’apposito campo “Offerta Tempo” 
all’interno della “busta telematica” Offerta Economica. 

 In caso di Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario, Geie, qualora sia già stato conferito il mandato 
(Raggruppamento, consorzio, Geie  già costituito), il Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto (con firma digitale 
del legale rappresentante o di altra persona dotata di poteri di firma) dall’operatore economico mandatario/capogruppo 
“in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, (Raggruppamento, 
consorzio, Geie costituendo) il Modulo dovrà essere compilato, dalla mandataria/capogruppo e sottoscritto, a pena 
di esclusione, (con firme digitale dei legali rappresentanti o di altre persone dotate di poteri di firma) da tutti gli operatori 
economici partecipanti al raggruppamento, consorzio, Geie. 

 In caso di Aggregazione di rete il Modulo deve essere sottoscritto secondo le indicazioni del paragrafo 16.1 del 
Disciplinare di gara. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): ______________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza __________________________________________________________ 
 
Comune_________________________________________________Prov.______ 
 

 

In qualità di (fare una croce sulla casella che interessa): 

□  PROFESSIONISTA SINGOLO 

 

(o in alternativa) 
 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE dell’operatore economico  

         __________________________________________________________________________ 
 
         Con sede in________________________________________________________________________ 

 

          C.Fisc/P.IVA _______________________________________________________________________ 
 

 

Partecipante alla presente gara d’appalto come (fare una croce sulla casella che interessa): 
 



□ OPERATORE ECONOMICO SINGOLO (operatori economici che non si presentano in 

raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, Geie: professionisti singoli, studi associati, società 

di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili) 
 

 (o in alternativa) 
 

□ OPERATORE ECONOMICO MANDATARIO/CAPOGRUPPO in Raggruppamento Temporaneo, 

Consorzio Ordinario, GEIE con i/il seguente/i operatore/i economico/i: 

(indicare il/i mandante/i che compongono il Raggruppamento temporaneo Consorzio ordinario, 
Geie)   

 

             _________________________________________________________________________________ 

 

             _________________________________________________________________________________ 
 

 

Con riferimento all’elemento quantitativo “Offerta Riduzione Tempo”  

 

O F F R E  
 

 
Unità di 
misura 

Valore 

 

NUMERO DI GIORNI IN 
DIMINUZIONE RISPETTO AI 

gg.180 PREVISTI COME TEMPO 
MASSIMO PER LA 

PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA’ TECNICA ED 

ECONOMICA 

 

Numero di 

giorni  

in meno 

 

 

 

N° _______________ 

           (in cifre) 

 

N° _________________________________________________ 

(in lettere) 

 

 

- L’offerta di riduzione dei giorni deve essere espressa con l’indicazione del NUMERO DI GIORNI IN MENO, rispetto al 
limite di gg. 180 (previsti come tempo massimo per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica) 

- Deve essere indicato il numero di giorni in diminuzione (e non il numero dei giorni che si ritiene di impiegare per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica)  

- La riduzione del tempo deve essere espressa, in cifre e in lettere, con un numero naturale intero positivo, senza la 
possibilità di utilizzare decimali 

- Non verranno considerate le offerte espresse in altre unità di misura (ad es: settimane o loro frazioni) o comunque con 
modalità differenti da quelle richieste dal Disciplinare di gara.  

- Qualora non vi sia corrispondenza tra il numero di giorni espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà considerato 
valido il numero di giorni espresso in lettere  

- La riduzione è consentita sino a un massimo di gg. 30.  Non saranno prese in considerazione le offerte di riduzione tempo 
superiori al numero massimo consentito di gg. 30 

 

 

                                                                              FIRMA / FIRME 

        ___________________________________ 

 

        ___________________________________ 

 

        ___________________________________ 


