
   Modello OFFERTA Tempo 

 

Ragione sociale della Ditta concorrente  

Al COMUNE di AVELLINO 
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture 

e Tutela Ambientale 
Piazza del Popolo, 1 

83100 AVELLINO 
 
 

FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016. Intervento strategico 

denominato "Piano Regionale di Bonifica" DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - 

Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex Isochimica”.  

Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, per l’Appalto di sola esecuzione dei lavori della “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto 

Funzionale: Rimozione rifiuti abbandonati” sull’area dell’ex opificio Isochimica sito in Avellino 

alla località Pianodardine”.    

Gara telematica   

 

CUP: G38C16000080003       CIG: 8222318775 

 
Importo a base di gara € 2.259.360,16 (duemilionisduecentocinquantanovemilatrecentosessanta/16) 
comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. 
 

----------------------------------------- 

 
OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
 
Il sottoscritto:__________________________ nato a:_______________________(Prov._____) il _________, 

residente a _____________________, (Prov. __) Via/Piazza ___________________n° ____ Cap 

________, in qualità di: ________________________  

dell’Operatore/Impresa:_________________________________ con sede legale in 

____________________________ alla via _______________________________ n. 

__CAP.__________(Prov._____)C.F./P.IVA___________________________________________________ 

Tel. __________________________ Cell. ___________________________ 

_email________________________________ ______PEC_______________________________ 

partecipante alla gara di appalto di cui all’oggetto, (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del 

concorrente) 

□ come impresa singola;  

□ in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascuna impresa):  

- impresa capogruppo mandataria: ……………………………………………………………………………………. 

...............................................................................................................................……………………………….. 

.............................................................................................................................…………………………………  

- imprese mandanti: ……………………………………………………………………………….............................. 

...............................................................................................................................……………………………… 

...............................................................................................................................………………………………  

 



CONSAPEVOLE 

 

che il tempo massimo previsto per l’esecuzione dell’intervento è pari a 200 (duecento) giorni naturali e 

consecutivi, avendo preso piena conoscenza dello stato dei luoghi, di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di 

tutte le condizioni contrattuali, per l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore 

 

OFFRE 

quale tempo di esecuzione lavori, la durata di gg. __________ (giorni ______________________) (in cifre) 

(in lettere) corrispondente ad una riduzione sulla base d’asta di gg. ________ (giorni 

___________________) (in cifre) (in lettere) 

  

Si allega alla presente il corrispondente cronoprogramma dei lavori. 

 

Data ________________________ 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

 

__________________________________ 


