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       MODULO “TE”   
RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE OFFERTA  

 

 (da inserire nella BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” ) 

 

N.B. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il 

presente Modulo dovrà essere compilato e sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le 

imprese partecipanti  

 

� Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

� Rappresentante Legale  

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

� Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, 
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 
110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

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

� Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

� Rappresentante Legale  

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

� Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, 
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 
110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

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

� Il sottoscritto ..................................................................................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ……………………………….. 
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in qualità di (barrare la casella che interessa) 

� Rappresentante Legale  

� Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all’originale)  

� Curatore del fallimento dell’impresa sottoindicata, autorizzato all’esercizio provvisorio, 
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento ai sensi dell’art. 
110 co. 3 lett. a) D.Lgs 50/16 

 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

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

 
per la PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DENOMINATO “SCUOLA G UICCIARDINI, 
LAVORI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM – CODICE OPERA 1 70292 -  CIG: 
7549330033 CUP:  H11E17000080003 
 

OFFRE/OFFRONO, 

 

rispetto ai tempi di esecuzione dei lavori, previsti nel Capitolato speciale in 245 giorni naturali e 

consecutivi dalla data di consegna lavori, la riduzione di n. __________ 1giorni naturali e consecutivi, da 

conseguirsi mediante diversa organizzazione ed articolazione dei lavori obbligatoriamente 

2accompagnata da (barrare l’opzione prescelta): 

 

�   estensione a 6 gg. della settimana lavorativa 

�   estensione dell’orario lavorativo giornaliero 

 

e DICHIARA/NO 
 

                                                 
1 Si ricorda che NON è ammessa una riduzione superiore ai 45 giorni naturali e consecutivi; in caso di 

superamento di detto limite (nell’indicazione contenuta nel Modulo TE e/o nel Cronoprogramma)   si 

considererà che l’offerta presentata determini una riduzione pari a 45 giorni naturali e consecutivi  (= 

durata del tempo contrattuale offerta pari a  200 giorni naturali e consecutivi dalla data consegna lavori). In 

tal caso anche il numero di giorni naturali e consecutivi indicato nel Cronoprogramma allegato si 

considererà di 200 giorni naturali e consecutivi.   

 
 
2 Si ricorda che, in caso di riduzioni dei tempi di esecuzione derivanti SOLO da diversa organizzazione ed 

articolazione delle fasi lavorative, non accompagnate da almeno una delle due opzioni indicate, la durata dei 

lavori offerta sarà assunta pari alla durata dei lavori prevista nel Capitolato di Appalto (245 gg).   
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che l’offerta dei tempi di esecuzione è stata effettuata nel rispetto dei vincoli progettuali  

 

e ALLEGA/ALLEGANO:  

 

1) Cronoprogramma offerto delle lavorazioni (Diagramma di GANT), indicante anche il numero di 

giorni lavorativi naturali e consecutivi3,  in formato A3 posto in orizzontale4; 

 

2) Relazione in formato A4 di massimo due facciate, ognuna di massimo 50 righe, corpo minimo 12, 

margine minimo 1,5, contenente il testo ritenuto necessario (incluse eventuali immagini e diagrammi) 

che giustifichi l’ammissibilità tecnica della riduzione dei tempi proposta e offerta. 

 

_____________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                             Timbro e firma leggibile 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                              Timbro e firma leggibile 

______________________                                                 ______________________ 

Luogo e data                                                                               Timbro e firma leggibile 

                                                 
3 Vedi nota 1. 
4 Si ricorda che, ove la durata dei lavori offerta nel presente Modulo non corrisponda a quella indicata dal crono 

programma dei lavori allegato, la DURATA dei LAVORI offerta sarà assunta pari alla DURATA dei LAVORI indicata nel 

cronoprogramma dei lavori. Si ricorda altresì che, in caso di mancata allegazione del crono programma, non si 

procederà all’attribuzione di alcun punteggio. 
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