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ALLEGATO 10 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA, PER I LAVORI DI MITIGAZIONE RISCHIO 
CADUTA MASSI TRA IL Km 1+400 e 2+800 (Ordinanza chiusura al transito n. 1586 del 
14/02/2011)  E RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO (interessato corpo stradale e 
proprietà privata “vertenza Genca”) LUNGO LA S.P. 33 “APICE VECCHIA – APICE 
SCALO”.  
. 

 

 

OFFERTA  TEMPO 

 

il sottoscritto  

nato a                                                         il 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)
 
  

del  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia   

sede legale  
 

CAP       Partita IVA:            

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA TEMPO, ESPRESSA IN NUMERO DI GIORNI DI RIDUZIONE RISPETTO AL 

TEMPO A BASE DI GARA DI GIORNI 240 (DUECENTOQUARANTA): 

OFFRE giorni _________ (cifre) ( _____________________________________) (lettere)  di riduzione rispetto al 

tempo a base di gara di giorni 240 (duecentoquaranta): 

 

 Timbro e firma del concorrente:  

 
- indica la ripartizione della riduzione temporale unica di cui all’offerta innanzi indicata suddivisa 

nelle seguenti “SCADENZE INTERMEDIE”: 
 
1. SCADENZA INTERMEDIA 1: OFFRE giorni _________ (cifre) ( 

_____________________________________) (lettere)  di riduzione rispetto al tempo massimo 

di 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dell’incarico per la consegna al 
RUP di tutti gli elaborati progettuali richiesti per la progettazione preliminare fatte salve 
alcune scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante; 
 

2. SCADENZA INTERMEDIA 2: OFFRE giorni _________ (cifre) ( 

_____________________________________) (lettere)  di riduzione rispetto al tempo massimo 

di 90 giorni naturali e consecutivi dalla approvazione del progetto preliminare per la 
consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali richiesti per la progettazione definitiva fatte 
salve alcune scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante; 
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3. SCADENZA INTERMEDIA 3: OFFRE giorni _________ (cifre) ( 

_____________________________________) (lettere)  di riduzione rispetto al tempo massimo 

di 30 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione al soggetto incaricato della 
progettazione dell’ottenimento delle approvazioni necessarie ai fini della normativa agli enti 
competenti e delle eventuali prescrizioni ad esse allegate, per la consegna al RUP tutta la 
documentazione progettuale eventualmente modificata e integrata in ossequio alle 
prescrizioni; 

 
 
4. SCADENZA INTERMEDIA 4: OFFRE giorni _________ (cifre) ( 

_____________________________________) (lettere)  di riduzione rispetto al tempo massimo 

di  40 giorni naturali e consecutivi dalla approvazione del progetto definitivo per la 
consegna al RUP di tutti gli elaborati progettuali richiesti per la progettazione esecutiva fatte 
salve alcune scadenze intermedie da concordare con il RUP della Stazione Appaltante; 

 
5. SCADENZA INTERMEDIA 5: OFFRE giorni _________ (cifre) ( 

_____________________________________) (lettere)  di riduzione rispetto al tempo massimo 

di  10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al soggetto incaricato della 
progettazione, del verbale di verifica intermedio e delle eventuali prescrizioni ad esse 
allegate, per la consegna al RUP della sola documentazione progettuale modificata e 
integrata in ossequio alle prescrizioni; 

 
6. CONSEGNA FINALE: OFFRE giorni _________ (cifre) ( 

_____________________________________) (lettere)  di riduzione rispetto al tempo massimo 

di 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione, al soggetto incaricato della 
progettazione, del verbale di verifica finale, per la consegna al RUP tutta la documentazione 
progettuale in versione finale. 

 
 

In tutti i casi di discordanza tra il numero di giorni indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto 
valido  quello in lettere. 
 

DATA ________________                                                           FIRMA _________________________ 

 
 


