
Codice CUP: I66D10000050007                 Codice CIG: 535385199A 

 

 

MODELLO E - OFFERTA TEMPO 

 

Contratto di appalto. L.R. 21 del 07/12/2005 - Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale 

- Delibera della Giunta Regionale n° 44/42 del 14.12.2010. Lavori di realizzazione del II° lotto della nuova sede ATP in località 

“Sa Terra Mala”. Opere di completamento nei fabbricati, sottoservizi, allacci e sistemazione esterna. Codice CUP: 

I66D10000050007; Codice CIG: 535385199A; 

Importo complessivo dei lavori: € 333.202,37 di cui: 

 Importo a base d’asta: € 323.100,00;  

 Importo oneri sicurezza: € 10.102,37; 

Ente appaltante: Azienda Trasporti Pubblici Nuoro 

Procedura aperta – scadenza ore 12.00 del 30.12.2013; 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TEMPO 

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________ il __________ residente in __________________ 

nella via ____________________________________ codice fiscale _____________________________________ nella sua qualità di 

____________________________________ dell’Impresa _______________________________________________________ con 

sede legale in _____________________________ via _______________________________ n° ___________ partita i.v.a. 

_____________________________________  

DICHIARA 

DI ESEGUIRE I LAVORI DI CUI ALLA PRESENTE GARA PER UN PERIODO STIMATO IN GIORNI (lettere) ______________ (cifre) 

_________ CON RIDUZIONE SUL TEMPO PREVISTO DAL PROGETTO (GG. 150) DI GIORNI (lettere) ______________ (cifre) 

___________  

          

                                           Visto  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                    L’IMPRESA  

                         (Ing. Michelangelo Mariani)     

            

Letto, confermato e sottoscritto 

____________ lì _________________ 

Firma  

______________________________________ 

 

La firma apposta in calce alla presente dichiarazione non va autenticata. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, 

pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di idoneo documento di identità del dichiarante e/o dichiaranti. 

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal: 

 Legale  rappresentante dell’impresa individuale se persona diversa dal titolare;  

 Da tutti tutti i rappresentanti legali della società;  

 Da tutti i componenti, se trattasi di società in nome collettivo;  

 Da tutti gli accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;  

 Da tutti i rappresentanti legali per ogni altro tipo di società, Consorzi e Cooperative;  

 Da tutti i Procuratori Speciali o Generali della Società;  

Nel caso di riunione temporanea di concorrenti vedasi pagina 2 del disciplinare di gara (impegno e mandato collettivo speciale con 

rappresentanza)  

Da inserire nella BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

 

AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI NUORO 
VIA MONTALE, 5 - 08100 NUORO   TEL. 078435195 - FAX 0784230419 


