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Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 
 

 

Sedi operative: |Lecco – via Fiandra, 13 
 

|Oggiono – Via Lazzaretto, 44 |Dervio – via S.Cecilia, 4/C 

 |Lecco – Via Amendola, 4 
 

|Oggiono – Via Marconi, 16 |Introbio – Piazza Carrobbio 

 |Osnago – Via Milano, 1 
 

|Merate – Via Cerri, 51 
 

|Calolziocorte – Via F.lli Calvi, 1 
 

Riferimenti telefonici: |Tel. 0341.359.111 |Fax 0341.469.870 |Pronto Intervento 800.894.081 
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ALLEGATO 8 
 

DICHIARAZIONE OFFERTA TEMPO 
 

 

Spett.le 
Lario reti holding SpA 
Via Fiandra 13 
23900 Lecco 

       

 

Oggetto: Appalto integrato per la progettazione esecutiva, per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e per l'esecuzione dei lavori di ampliamento 

dell’impianto di depurazione in Comune di Colico (LC), località Monteggiolo - Numero 

Gara: 6912627 - Numero CIG: 72875260B4 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________in qualità di 

Legale rappresentante/Procuratore/Titolare_____________________________della società 

________________________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede 

legale in ___________________________, via ________________________, codice fiscale 

______________________, Partita I.V.A. _________________, n. telefono: 

______________________, Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) 

________________________________, assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali 

previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

      DICHIARA 

 

 

di offrire una riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori in ______________ (in cifre) 

________________________ (in lettere) giorni naturali e consecutivi rispetto ai 730 giorni 

naturali e consecutivi, fissati nel progetto posto a base di gara.  

 

La riduzione non potrà essere superiore a giorni 90 (novanta). 
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SI ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOGGETTO 

SOTTOSCRITTORE. 

 

 

_______________________________________________ 

 (luogo)                            (data)                                                                                    TIMBRO E FIRMA PER ESTESO 

 

 __________________________________ 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da persona munita di 

comprovati poteri di firma e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Nel caso di R.T.I., Consorzio ordinario, non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta 

da tutti i soggetti che costituiranno il R.T.I./consorzio allegando fotocopia dei documenti d’identità dei 

sottoscrittori; nel caso di R.T.I., Consorzio ordinario, già costituiti, dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dal concorrente individuato quale mandatario, allegando fotocopia del documento 

d’identità; nel caso di Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di imprese artigiane, dovrà essere sottoscritta 

dai Consorzi, allegando fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 

 


