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Mod. C-2 

 

 
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI 

ex O.P.C.M. n° 3887/2010 e D.L. n° 43/2013 

Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo 
 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 

lavori di realizzazione dell’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in 

contrada Timpazzo nel Comune di Gela 

CUP J34E13000330001 – CIG 553107537B 

 
 

OFFERTA TEMPO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

 

 

Il sottoscritto[1]________________________ nato il __________________ a  ________________ 

prov. (____), codice fiscale _________________________, in qualità di ______________________ 

dell’operatore economico ________________________________________________, con sede 

legale in ____________________, prov. ____, via _____________________, n° _____, c.a.p. 

_______, codice fiscale n. _________________, partita IVA n. __________________________ 

 

DICHIARA 

 

con riferimento alla gara dei lavori in oggetto, di offrire per l’esecuzione dei lavori ______ (diconsi 

___________________________________) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori. 

A completamento dell’offerta allega crono-programma, coerente con i giorni offerti. Prende atto 

che quanto offerto costituirà vincolo contrattuale. 

Data ________________________ 

                               Il dichiarante[2]
   

______________________________________ 
                              (timbro e firma leggibile per esteso) 

 

 

 

 

N.B. 

Ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, quali mandanti di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, o di consorzio ordinario di concorrenti, o di GEIE, non ancora costituito. 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 
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                               (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 
                                 (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 
                                 (timbro e firma leggibile) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa 

_________________________________________ 
                                 (timbro e firma leggibile) 

 

 
[1]   L’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione: 

• nel caso di impresa singola o consorzio singolo o Raggruppamento di imprese già costituito, dal legale rappresentante; 

• nel caso di associazione temporanea di imprese (ATI) o di consorzio o di GEIE, non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno la 

predetta associazione o consorzio o GEIE. 

[2]  In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, ai sensi dell’art. 38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i 

sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso deve essere allegata la 

relativa procura. 


