
MODULO 

(da i serire i  busta FFERTA EC ICA)

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

legale rappresentante o da un procuratore. 

• Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti

non ancora costituiti, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione,

da tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

Spett.le Comune di Ancona

Piazza XXIV Maggio, 1

60123 ANCONA

OGGETTO : BANDO EFFICIENTAMENTO ENERTGETICO EDIFICI PUBBLICI - PROCEDURA

APERTA   TELEMATICA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI

CLIMATIZZAZIONE DELL'EX MAGAZZINO TABACCHI DELLA MOLE VANVITELLIANA – LOC.

BANCHINA NAZARIO SAURO N. 28   – ANCONA -  

 

Importo complessivo lavori: €  175.563,51 oltre IVA

Il sottoscritto 

____________________________________________________________________

nato a _________________________, il _____________, residente nel Comune di 

____________

____________________________, Provincia _______________, Stato 

_____________________,

Via/Piazza ___________________________________________________________, in 

qualità di

[   ] titolare

[   ] rappresentante legale

[   ] procuratore

del /la 

______________________________________________________________________,

(società, impresa, cooperativa, consorzio)

con sede nel Comune di ______________________, Provincia 

____________________________,

Stato_____________________________, Via/Piazza ______________________________,

con codice fiscale numero ______________________________ e con partita I.V.A. numero
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______________________________, telefono .___________________, fax 

_________________;

N.B.  In caso di  partecipazione come R.T.I.  o consorzio ordinario di  concorrenti  non

ancora costituito la parte di cui sopra dovrà essere ripetuta per ciascun partecipante

DICHIARA/DICHIARANO

• di offrire per l'esecuzione  dei lavori UNA RIDUZIONE DI N. GIORNI ( cifre) 

…............................................ ( lettere …............................................)da applicarsi al tempo

fissato per l'esecuizione dei lavori pari a 140 giorni *

Data ________________

 Firma leggibile del  titolare/legale 

rappresentante/Procuratore   

                                        
N.B. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinario di concorrenti non ancora

costituiti,  la  presente  dichiarazione  dovrà  essere  sottoscritta,  pena  l'esclusione,  da  tutti  i  soggetti

raggruppandi o consorziandi.

* L'offerta deve essere espressa con un numero di giorni interi naturali e consecutivi e

che la  stessa non verrà considerata congrua se sarà superiore a 90 giorni .
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