
Allegato N° 6 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445) 

 
Il/la  sottoscritto/a ………………………………………………………….. 
Nato/a a ………………………………..  (…  )  il …………………….. 
Residente a …………………………….. (…..) in via ………………………………… 
Domiciliato/a in …………………………(…..) in via …………………………………. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti 
falsi, ai sensi degli artt. 75,76 del DPR 445/2000 , sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

a. di confermare quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva resa in fase di domanda di 
partecipazione alla gara di appalto relativa ai lavori di ristrutturazione del piano terra 
dello stabile di Terni- viale della Stazione 5  di proprietà dell’INPS;  

 
b. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nella presente lettera di invito , nel capitolato speciale d’appalto e sub 
allegati, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

 
c. di aver preso conoscenza dello stato dei luoghi  e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 
d. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.; 

 
e. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

f. di prendere atto delle indicazioni delle voci e quantità riportate nel Capitolato speciale e i 
suoi allegati   ; 

 
g. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando 
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 
h. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 

da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 

i. di aver preso visione e di accettare in maniera incondizionata i sotto elencati documenti gara 
pubblicati sul sito www.inps.in=>aste,gare efornitori=>gare=>bandi di gara=>elenco 
regioni=>umbria:  

 
 

                          1     Schema di offerta (allegato 1) 
2     dichiarazioni di responsabilità (allegato 2) 
3     capitolato speciale e suoi allegati ( allegato 3.1-3.2-3.3-3.4) 



4     elaborati grafici ( allegato 4) 
5     dichiarazione subappalto (allegato 5) 
6     dichiarazione sostitutiva di atto notorio (dpr 445/2000) (allegato 6) 
7     schema di contratto (allegato 7) 
8     piano di sicurezza ( allegato 8) 
9     Schema fidejussione 
10   Elaborati  impianto elettrico  
11.  Elaborati impianto di condizionamento 
 

 
                                                                                                   La Ditta  
                                                                                       (…………………….) 
 

           CLAUSOLE COMPROMISSORIE   
 

a) Si precisa che tutte le  caratteristiche ed i dettagli costruttivi riportati negli atti di gara, sia 
per ogni componente che nel complesso, indica esclusivamente il livello qualitativo 
richiesto dall’Istituto Appaltante col presente appalto; invece, i requisiti prestazionali degli 
infissi , degli intonaci termoisolanti e dei materiali tutti,   dovranno essere tassativamente 
soddisfatti a cura della Ditta Appaltatrice, poiché costituiscono il livello minimo da garantire 
all’Istituto Appaltante. Al riguardo, l’Istituto Appaltante, per la necessaria preventiva 
approvazione di ogni componente prima della sua messa in opera, richiede l’esibizione di 
campionature, schede tecniche e prestazionali, disegni costruttivi ed assemblativi, oppure 
in alternativa, per le valutazioni necessarie, la visione dei componenti proposti mediante 
appositi sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione o i siti di installazione nell’ambito 
della Regione Umbria, con riferimento ad almeno tre case costruttrici proposte, si riserva di 
effettuare la scelta a proprio insindacabile giudizio. 

a. Per  accettazione : la Ditta 
   

 
 

b) Esecuzione di tutte le opere provvisionali ed i baraccamenti necessari per la completa        
esecuzione delle opere previste col presente appalto, in conformità alla vigente normativa, 
con oneri integralmente ed esclusivamente a carico della Ditta Appaltatrice, in un sito da 
concordare con la Direzione dei Lavori e che potrà anche ricadere in area di proprietà 
dell’Istituto o condotta in locazione, i baraccamenti dovranno essere realizzati all’esterno 
sempre a cura ed a spese della Ditta Appaltatrice. 

 

                                                                                 b.   Per  accettazione : la Ditta 

 

 

 

c) Poiché l’attività istituzionale delle Sedi INPS si svolge dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 
ore 16:30, tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto potranno svolgersi al di fuori del 
predetto orario, utilizzando anche gli orari pomeridiani, serali, notturni  e festivi, senza che 
per questo la Ditta Appaltatrice possa richiedere alcun compenso aggiuntivo. A giudizio 
insindacabile della Direzione dei Lavori, alcune lavorazioni potranno svolgersi anche in 
concomitanza con le attività di Sede. Previa accuratissima e completa segregazione dei 
luoghi di volta in volta oggetto degli interventi, allo scopo di isolare completamente le parti 
di cantiere dalle rimanenti aree dello stabile per evitare immissioni. In ogni caso durante le 
lavorazioni di qualsiasi genere dovrà essere sempre garantita da parte della Ditta 
Appaltatrice la piena, efficace ed efficiente funzionalità di tutti gli impianti di Sede. 

                                                                                  c.   Per  accettazione : la Ditta 

 



 

 

d) Sono comprese e compensate nei prezzi di appalto tutte le opere di ripristino e di finitura 
dello stato dei luoghi: di strutture edili, di murature in genere, di finimenti e di impianti, che 
fossero stati a qualunque titolo impegnati o manomessi dalla Ditta Appaltatrice, compreso 
le attintature (verniciature, smaltature, pitturazioni e similari), le pavimentazioni (interne ed 
esterne: marmi, ceramiche, maioliche, pietrini, piastrelle di qualsiasi tipo e natura e 
similari), le controsoffittature e le soffittature (cartongesso, intonachi, pannelli modulari in 
fibra, doghe metalliche, carabottini e similari), i rivestimenti (piastrelle, marmi, materiali 
plastici e similari), e gli infissi (interni ed esterni: in alluminio, pvc, vetro, ferro, tipo REI e 
similari). I ripristini al finito saranno approvati preventivamente dalla Direzione dei Lavori 
che, se del caso, a proprio insindacabile giudizio, imporrà anche la rifrazione completa 
dello stato dei luoghi in relazione ad ogni complesso od elemento danneggiato, in modo 
che non siano percettibili discontinuità e/o disomogeneità tra l’esistente ed il ripristinato.                         

                                                                                   d.    Per  accettazione : la Ditta 

 

 

 

e) La polizza fidejussoria che la Ditta Appaltatrice dovrà adeguatamente stipulare per 
garantire l’Istituto Appaltante fino all’esito positivo del collaudo, dovrà prevedere 
espressamente la possibilità dell’escussione diretta, immediata ed incondizionata a 
semplice richiesta da parte dell’Istituto Appaltante medesimo. 
 

                                                                                   e.   Per  accettazione : la Ditta 

 

 

 

f) Tutte le controversie che eventualmente insorgessero, tanto durante il corso dei lavori 
quanto a lavori ultimati ed anche dopo il collaudo, o che non si siano potute definire in via 
amministrativa, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica,economica) 
saranno definite, in deroga alla procedura di cui al Capo XIII del Capitolato Generale per gli 
appalti dell’INPS esclusivamente attraverso il ricorso alla magistratura ordinaria del Foro di 
Perugia. 

                                                                                   f.    Per  accettazione : la Ditta 

 

 

 

g) In riferimento a tutti gli elaborati di progetto allegati, si precisa che qualora si dovessero 
riscontrare tra di essi discordanze in ordine alle prescrizioni, disposizioni e descrizioni delle 
opere a farsi, l’Istituto si riserva in maniera insindacabile la facoltà di adottare le soluzioni 
che saranno ritenute per esso più vantaggiose e più onerose per la ditta Appaltatrice. 

    g.    Per  accettazione : la Ditta 

 

 

 

h) Gli infissi  oggetto del presente Appalto dovranno essere resi completi e perfettamente 
funzionanti in sicurezza, nel loro complesso ed in ogni loro singola parte componente, nel 
pieno rispetto della regola dell’arte, delle prescrizioni impartite mediante tutti gli elaborati 
documentali e grafici, delle norme di Legge e della normativa tecniche vigenti. 

      h.   Per  accettazione : la Ditta 



 

 

 

i) La ditta dovrà allegare all ‘offerta  una Dichiarazione in cui afferma di  aver preso 
conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze particolari e generali che 
possono aver influito sulla determinazione del ribasso unico percentuale praticato su tutti i 
prezzi indicati al netto degli oneri della sicurezza riportati nell’elenco prezzi  sub allegato 
"C".      

          i.   Per  accettazione : la Ditta 

            

                                                                                  

j) La ditta dovrà stipulare una polizza assicurativa per furti di oggetti trovantisi nei locali dello 
stabile conseguente all’esecuzione dei lavori appaltati e/o con utilizzo di attrezzature 
dell’impresa (ponteggi in facciata) con massimale di €. 25.000,00.                     

                               
                                         j.  Per  accettazione : la Ditta                                                                                     

k) L’Istituto Appaltante ha stipulato un’ apposita polizza assicurativa per i rischi connessi con 
le attività professionali svolte, per conto dell’ Istituto medesimo , dai Professionisti Tecnici 
suoi dipendenti, a copertura di eventuali danni nei confronti di terzi; detta polizza potrà 
essere visionata dall‘Appaltatore presso la Direzione Regionale I.N.P.S. per l’Umbria - 
Ufficio Tecnico. Limitatamente ai lavori oggetto del presente  appalto, l‘Appaltatore dovrà, 
al riguardo, stipulare una polizza assicurativa integrativa che estenda anche nei confronti 
dell‘Amministrazione Appaltante INPS la copertura dei suddetti rischi, oggetto della polizza 
stipulata dall’Istituto e previsti dalla vigente legislazione in materia di lavori pubblici: Dlgs 12 
aprile 2006 n°163 

                                                                                  

k.     La Ditta 

 

 

 

l) La sottoscritta Ditta in particolare dichiara di avere letto le clausole riportate nell’Art. 30, e 
cioè le clausole: a),b),c),d),e),f),g),h),i),j),k) e di approvarle specificatamente.  

  

 

                                                                                      l.  Per  accettazione : la  Ditta 

                                                                                  

 La Ditta 

 


	           CLAUSOLE COMPROMISSORIE  

