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Allegato D) 

MODELLO DI DICHIARAZIONE OFFERTA TEMPO 

Ferrovie della Calabria S.r.l. 

Via Milano, 28 

88100 CATANZARO 

Oggetto: procedura aperta G13-04 ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG: 5179555001 

 “Realizzazione di un Terminal Bus nella Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro e riqualificazione del 

punto di arrivo delle corse automobilistiche presso la Stazione di Palmi” 

D I C H I A R A Z I O N E   O F F E R T A  T E M P O 

 

Caso A partecipazione di impresa singola 

Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________________ il ____________, 

residente in _____________________ via _____________________, C.F. __________________ nella sua 

qualità di ___________________________ dell’impresa _________________________, con sede in 

_________________ via _____________________, C.F. __________________ P.ta IVA_________________ 

 

Caso B nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: 

I sottoscritti: 

• _____________________________, nato a ___________________ il ____________, residente in 

_______________ via _____________________, C.F. ______________ nella sua qualità di 

___________________________ dell’impresa _______________________, con sede in 

_______________ via _____________________, C.F. __________________ P.ta 

IVA_________________capogruppo, 

• _____________________________, nato a ___________________ il ____________, residente in 

_______________ via _____________________, C.F. ______________ nella sua qualità di 

___________________________ dell’impresa _______________________, con sede in 

_______________ via _____________________, C.F. __________________ P.ta 

IVA_________________ mandante, 

• _____________________________, nato a ___________________ il ____________, residente in 

_______________ via _____________________, C.F. ______________ nella sua qualità di 

___________________________ dell’impresa _______________________, con sede in 

_______________ via _____________________, C.F. __________________ P.ta 

IVA_________________ mandante, 

 

Caso C nel caso di raggruppamento già costituito: 

Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________________ il ____________, 

residente in _____________________ via _____________________, C.F. __________________ nella sua 

qualità di ___________________________ dell’impresa _________________________, con sede in 

_________________ via _____________________, C.F. __________________ P.ta IVA_________________ 

Capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese ________________________________________  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

che il tempo offerto per l’esecuzione dei lavori di cui alla procedura in oggetto è cosi offerto: 

 

 In cifre In lettere 

Sito A (Gioia Tauro)   

Sito B (Palmi)   
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Si dichiara che il tempo offerto è inferiore al tempo massimo e superiore al tempo minimo previsto dal 

bando di gara. 

Si dichiara, inoltre, di accettare, incondizionatamente, tutte le norme stabilite dal bando di gara e dai suoi 

allegati. 

La presente offerta ha validità di 180 giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle offerte. 

________________, li _____________ 

 

Firma impresa singola _____________________ 

 

Nel caso di raggruppamento di imprese indicati: 

Firma impresa capogruppo _____________________ 

Firma impresa mandante _____________________ 

Firma impresa mandante _____________________ 

 

Nel caso di concorrenti costituiti da associazioni temporanee di imprese o da consorzi ancora da costituirsi, 

l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il futuro consorzio o raggruppamento. 

 

La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di idoneo documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 


