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                                                     SCHEMA DI CONTRATTO 
 
 
                                                                                                                     PERUGIA       
 
C.F. 80078750587 P.IVA 02121151001                        
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
DIREZIONE REGIONALE PER L’UMBRIA 
SETTORE TECNICO EDILIZIO  
VIA MARIO ANGELONI 90  - PERUGIA 
 

L’anno duemilaotto  il giorno      del mese di         la Commissione Aggiudicatrice, 
all’uopo nominata dal Dr.Generoso Palermo ,  nella sua qualità di dirigente pro-tempore   della 
Direzione Regionale INPS per  l’Umbria , codice fiscale INPS 80078750587, partita iva INPS 
02121151001 con sede in Perugia , via Mario Angeloni 90  ha individuato  , a seguito della 
conclusione di tutti gli atti procedurali afferenti l’esperimento di procedura ristretta  per la scelta  
della ditta a cui affidare  gli interventi di  Ristrutturazione del piano terra dello stabile di Terni 
– viale dela Stazione 5 , per l’esecuzione dei lavori , la ditta “     ” codice fiscale e partiva iva 
     , con sede legale in       
 

Formano parte della presente, e si intendono qui integralmente richiamati, ai sensi dell’art 
137 dell’ex  D.P.R. 207/10 la documentazione di seguito descritta, già sottoscritta datata e 
timbrata dal rappresentante legale della ditta       per  accettazione  di tutto quanto in essa 
contenuto, all’atto dell’aggiudicazione provvisoria: 
 
A) 
 
a1) Capitolato speciale d’appalto , compresi i sub allegati A,B,C; 
a2) Elaborati grafici progettuali e specifiche tecniche; 
a3) Il piano di sicurezza e di coordinamento art.100 del D.l.gs. 81/08 come modificato ed 

integrato e relativo fascicolo e cronoprogramma dei lavori ; 
 

Si prende atto che la Ditta      ,  ha adempiuto a quanto previsto dalla lettera di 
aggiudicazione provvisoria , della  Direzione Regionale INPS per l’Umbria   n.       del      . 
avendo consegnato ,  la documentazione di seguita descritta: 
 
B) 
 
B1) Deposito cauzionale definitivo di €.       (     ./00) a garanzia dell’esecuzione 

dell’opera, prestata dalla  Ditta       
B2) Attestazione delle  generalità complete del Direttore Tecnico della ditta; 
B3) Attestazione di essere in grado di poter smaltire i rifiuti delle lavorazioni nel pieno rispetto 

della normativa vigente; 
B4) Certificato della C.C.I.A.A. , con dicitura antimafia, ai sensi dell’art.10 della legge 575/65  
B5) Copia del libro matricola 

 



La polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con tipologia CAR compreso il 
rischio d’incendio, con i massimali previsti dal C.S.A. sarà emessa ad avvenuto perfezionamento 
del contratto e, comunque, prima dell’inizio dei lavori in cantiere. 

La ditta aggiudicataria, prima dell’inizio dei lavori,  dovrà stipulare polizza assicurativa 
per furti di oggetti che si  trovino  nello stabile e conseguenti all’esecuzione dei lavori appaltati 
e/o con l’utilizzo di attrezzature dell’impresa (ponteggio) con il massimale previsto dal C.S.A. 
 

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 INPS per l’Umbria - Ufficio Tecnico . 

Limitatamente ai lavori oggetto del presente appalto, l’Appaltatore dovrà, a riguardo, 
stipulare una polizza assicurativa integrativa che estenda anche nei confronti 
dell’Amministrazione appaltante INPS la copertura dei su detti rischi,oggetto della polizza 
stipulata dall’Istituto  e previsti dalla vigente legislazione in materia di LL.PP : Dlgs 12 aprile 
2006 n. 163  e s.m.i. 
 

Per quanto riguarda il Piano di sicurezza dei lavoratori art. 131 Dlgs 163/2006 e s.m.i., la 
ditta si obbliga alla consegna dello stesso al Direttore dei lavori e comunque  prima dell’inizio dei 
lavori in questione. 
 

La Ditta si obbliga, ad eseguire l’opera richiesta in conformità delle condizioni stabilite da 
tutta la documentazione succitata A) e B), alle condizioni di quanto previsto dal Decreto del 
Ministero dei LL.PP. n° 145/00, dalla Deliberazione n° 172 del Consiglio d’Amministrazione 
dell’INPS, in data 18/05/2005, che si intendono interamente qui riportate, da quanto previsto dalla 
lettera di aggiudicazione provvisoria n°       del      e da quanto di seguito ulteriormente 
indicato. 
 

La spesa che sarà sostenuta dall’INPS per la esecuzione dell’opera richiesta è pari ad euro 
     (     ) iva esclusa, comprensiva di accessori e oneri per la  pulizia, facchinaggio, trasporto 
e vigilanza, necessari all’esecuzione e completamento dell’opera, oltre euro      (      )  iva 
esclusa per oneri di sicurezza. 
 

E’ inteso che le prescrizioni per l’esecuzione dell’opera in questione sono a perfetta 
conoscenza della ditta      , così come lo stato dei  luoghi dove l’opera deve essere  eseguita; 
   
Clausola n° 1: 

“La sottoscritta impresa aggiudicataria  dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o 
di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non 
si accorderà con altre partecipanti alla gara”; 
 
Clausola n° 2: 
 “La sottoscritta impresa aggiudicataria  si impegna a denunciare alla 
Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni 
illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque 
ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione 
dell’appalto“; 
  
Clausola n° 3: 



 “La sottoscritta impresa offerente, visto che in data odierna è /non è in 
grado di fornire l’apposita dichiarazione con l’indicazione delle imprese subappaltatrici, titolari di 
noli, nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi 
metodi di affidamento prevista dallo schema di contratto allegato ai documenti in fase di gara, 
dichiara che il subappalto richiesto nell’ offerta del       sarà disciplinato da quanto previsto 
dall’art.118 del dlgs n°163/2006 smi e che i beneficiari di tali affidamenti non dovranno aver 
partecipato alla gara e non dovranno in alcun modo essere collegati direttamente o indirettamente 
alle imprese partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata – ed è consapevole 
che, in caso contrario tali subappalti o sub affidamenti non saranno consentiti “; 
 
Clausola n° 4: 
 “La sottoscritta impresa aggiudicataria  si impegna a denunciare 
immediatamente alle Forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 
esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale 
o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – 
furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 
 

Qualora, a carico della ditta       o della ditta subappaltatrice risulti successivamente alla 
data di aggiudicazione una situazione di non correntezza contributiva o esattoriale  nei confronti 
dell’INPS, INAIL , CASSA EDILE ed EQUITALIA  come già portato a conoscenza della Ditta 
     , con lettera di aggiudicazione provvisoria dell’ Inps n°      del      , qualsiasi tipo di 
pagamento sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo o esattoriale. E' fatto 
salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto dell'istituto di trattenere sulle 
somme dovute alla       gli importi  corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori 
definitivamente accertati.       

La corrispondenza che la ditta       vorrà inviare alla Direzione Regionale INPS per 
l’Umbria , deve essere indirizzata al seguente indirizzo: Direzione regionale dell’ I.N.P.S. per 
l’Umbria , via Mario n Angeloni 90 – 06124 Perugia ; 
 
            La corrispondenza per la ditta       sarà inoltrata al seguente indirizzo      ., unità 
locale  della ditta. 
 
Hanno valore per le parti e sono impegnative per la ditta       le comunicazioni inoltrate dalla 
Direzione regionale INPS per l’Umbria , via telefono, fax  o via telematica ai seguenti indirizzi: n° 
tel.      , fax , email        PEC      . 

La ditta      , dichiara, inoltre, di eleggere il proprio domicilio, ai fini di quanto previsto 
dall’art.2 del  D.M. 145/00, presso la Direzione Lavori in Viale della Stazione 5  -Terni . 
La presente scrittura privata viene stilata in quattro originali firmati e bollati e sarà registrata in 
caso d’uso. Le spese di bollo e  l’eventuale registrazione sono a totale carico della ditta 
aggiudicataria. 
 

Per tutte le eventuali controversie relative all’esecuzione del servizio, che non si potessero 
definire in via amministrativa, la ditta       accetta espressamente la competenza esclusiva del 
Foro di Perugia. 
 
         Per l’INPS                             Per la Ditta aggiudicataria  
   


