Allegato 15
Descrizione: Parere del D.L. e del Responsabile del Procedimento sulla richiesta di proroga
della impresa appaltatrice.

……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………….lì ……………….

Il Direttore dei Lavori
....................................

Raccomandata A.R.
Alla

Stazione Appaltante
Dirigente del Settore…………..
Ing. ………………………..

Lavori di………………………………………………………………………………
Impresa ………………………………………………………………………………
Importo lavori ……………………………………
Contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….

OGGETTO:

Parere sulla richiesta di proroga dei termini contrattuali espressa
dalla ditta appaltatrice.

2^ PARTE: PARERE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il sottoscritto Ing. ………………………., in qualità di Responsabile unico del
procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga
espressa dalla ditta appaltatrice in data …………….. e pervenuta in data …………. ;
preso atto che:
1)
la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall’art. 26
del Capitolato Generale d’Appalto;
2)
le motivazioni addotte dall’impresa richiedente si ritengono fondate in quanto
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………....
3)
le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell’appaltatore;
4)
si ritengono condivisibili le considerazioni espresse dal DL in data …………..
contenute nel parere di competenza sulla proroga in questione.

1^ PARTE: PARERE DEL D.L.
Il sottoscritto Ing. ………………………., in qualità di Direttore dei Lavori sopra
specificati, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dalla ditta appaltatrice in
data …………….. e pervenuta in data …………. ;
preso atto che:
1)
la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall’art. 26
del Capitolato Generale d’Appalto;
2)
le motivazioni addotte dall’impresa richiedente si ritengono fondate in quanto
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………...
3)
le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell’appaltatore.
Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di …… giorni
del termine contrattuale alla ditta …………………………….. per i lavori in parola.
Si precisa che la proroga dei termini contrattuali implicherebbe le seguenti
conseguenze sui patti contrattuali:

Si esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di …… giorni
del termine contrattuale alla ditta …………………………….. per i lavori in parola.
Si precisa che la proroga dei termini contrattuali implica le seguenti conseguenze
sui patti contrattuali: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………

……………………….lì ………………

Il Responsabile del Procedimento
........................................................

