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 Allegato A/7) 

 

  

DICHIARAZIONE INDICANTE IL TEMPO MASSIMO DI ESECUZIONE DEI LAVORI   
  
Oggetto: lavori di riqualificazione di un edificio  esistente di proprietà comunale  in via circonvallazione –  zona 

Mendola nel Comune di Torrice (FR) 

 

Il sottoscritto ……………….…………….……………………….……………………………..……………… 

nato/i il……………………………………….………………………………………………………………….. 

a ………...…………………………..………….………………………………………………………………... 

in qualità di ……………..………………………..….………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………..………….…………………….…………………………................... 

con sede in ….…………....…..……………………….……………….………………………………………… 

codice fiscale ………….…………..….….………………...……………………………………….…………… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….……………………………………….…………... 

 
Il sottoscritto ……………….…………….……………………….……………………………..……………… 

nato/i il……………………………………….………………………………………………………………….. 

a ………...…………………………..………….………………………………………………………………... 

in qualità di ……………..………………………..….………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………..………….…………………….…………………………................... 

con sede in ….…………....…..……………………….……………….………………………………………… 

codice fiscale ………….…………..….….………………...……………………………………….…………… 

partita IVA  ………..……….…………….…..…………….……………………………………….…………... 

 

OFFRE/ONO 

 

 

  

 
  per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto: 

 

il tempo massimo pari a _______ (cifre) ____________________________________ (lettere) giorni; 
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DICHIARA/ANO 
 

che l’offerta tempo per l'esecuzione dei lavori è stata, tra l’altro, formulata tenendo conto di tutti gli oneri 

rivenienti,   in fase di realizzazione delle opere e  delle prescrizioni del disciplinare di gara, nonché delle 
condizioni locali per l’approvvigionamento del materiale e delle possibili condizioni meteorologiche avverse 

all’esecuzione dei lavori.  
 

…………………, ………… (precisare luogo e data)  

   

 In fede 

 Nome cognome e qualifica 

 

 __________________________________ 
 

 __________________________________ 

 

 __________________________________ 

 

N.B.   

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta: 
a) nel caso di impresa singola (art. 34, comma 1 lett. a), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di raggruppamento temporaneo 

(art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzi (art. 34, comma 1 lett. b), c) ed e), del D.Lgs. 163/2006) 

ovvero di GEIE (art. 34, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006) già costituiti, dal legale rappresentante del 
concorrente; 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo (art. 34, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di consorzio 

ordinario (art. 34, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 163/2006) ovvero di GEIE (art. 34, comma 1 lett. f), del D.Lgs. 163/2006) da 

costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o 
consorzio o GEIE; 

c) qualora si intenda partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati alla progettazione di cui all’art. 

90, comma 1 lett. d), e), f), g) ed h) del D. Lgs. 163/2006 e, quindi, gli stessi non facciano già 
formalmente parte del costituito raggruppamento temporaneo: 

- nel caso di liberi professionisti singoli, dai professionisti interessati; 

- nel caso di liberi professionisti associati ex lege1815/1939, da almeno uno degli associati; 

- nel caso di società di professionisti ovvero di società di ingegneria ovvero di consorzi stabili, dai legali 
rappresentanti delle società ovvero dei consorzi interessati. 

 

La presente domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal 
caso, va trasmessa copia autenticata della relativa procura, qualora non già compiegata nella “busta A”. 

 
 

 

 


