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MODELLO H 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TEMPO 
 

Al  Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. Toscana-Marche-Umbria 

 Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. 

 Via dei Servi 15  FIRENZE 

 

 

OGGETTO: CAP. 7554 - LEGGE 208/2015 art. 1 comma 338 (Valorizzazione di beni culturali) 

Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali –  

Duomo di Pienza (SI) - Importo complessivo stimato lavori € 1.300.000,00 - Perizia n.13744 - 

AFFIDAMENTO dell’attività    di  progettazione edile ed impiantistica ad eccezione delle 

strutture e redazione del piano   di   sicurezza in fase di progettazione - 

Importo del servizio di ingegneria e architettura a base di affidamento di € 91.151,31 esclusi 

oneri di legge ed IVA  - CUP: D44H17000740001 -  

 

 

Il sottoscritto    

nato il a   

in qualità di 

○ libero professionista 

○ Legale Rappresentante         

○ Procuratore speciale/generale 

del concorrente (riportare denominazione completa e, in caso di R.T. anche il ruolo) 

 

con sede in   (prov.  ) CAP      via     n.   

c.f./P.iva       tel. e.mail      

  pec       

in nome e per conto dell’operatore economico che rappresenta 

 

DICHIARA 

a) - DI OFFRIRE per l’esecuzione del servizio di che trattasi la seguente riduzione di tempo, 

espressa in giorni, da applicare sul tempo stimato posto a base d’appalto (50  giorni) di cui 30 

giorni per progetto definitivo e 20 giorni per progetto esecutivo 

 

(in cifre) N.  giorni di riduzione 

 

(in lettere)    

 

 

Luogo e Data    

 

IL DICHIARANTE 

 

 

NOTE 

- La dichiarazione deve essere firmata in ogni foglio e corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento 

di identità in corso di validità, del/dei sottoscrittore/sottoscrittori. 
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- Nel caso di ATI/Consorzio non ancora costituiti la presente dichiarazione deve essere resa in esemplare unico, e 

sottoscritta obbligatoriamente da tutti i concorrenti dell’ATI/Consorzio, riportando i dati riferiti a ciascun L.R. di ogni 

componente il R.T./Consorzio. La dichiarazione può essere sottoscritta anche dal Procuratore del L.R., in tal caso va 

trasmessa a corredo la relativa procura, in copia conforme o copia autenticata. 

- Le riduzioni offerte sul tempo, come da indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 1 dell’ANAC relative 

all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (cfr. paragrafo VI, punto 1.5), non potranno essere 

superiori al 20%. 


