
            
Allegato 2 

I N P S 
DIREZIONE REGIONALE DI CATANZARO 
COORDINAMENTO REGIONALE TECNICO EDILIZIO 

 
Oggetto: Direzione provinciale INPS di Cosenza, piazza Loreto 22/a 
               Lavori di bonifica e di ripristino porzioni di pavimento nei vari piani. 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………….. 
nato il …………………………………a………………………………………………… 
in qualità di ……………………………………….., per l’impresa ……………………………… 
con sede in…………………………, con codice fiscale n. ………………………e con partita 
IVA n. ………………………  
 

DICHIARA 
 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto segue: 

 
a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella lettera di invito, nel Capitolato speciale d’appalto e negli elaborati grafici; 
c) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
d) attesta di aver preso conoscenza 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; 

e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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; 

f) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

g) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista 
delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” 
relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile; 

h) dichiara 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; 

i) attesta 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. 
 
       Firma e data 


