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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale del Lavoro
Servizio della Governance della Formazione Professionale 




GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI
POR Sardegna FSE 2014-2020 
Azione 10.3.8 e 10.4.11
E 












MODULISTICA Allegato I – Allegato II















ALLEGATO I





BOLLO 
€ 16,00






Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio della Governance della Formazione Professionale– Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari. 

OGGETTO: GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. 

 AVVERTENZA!!! Gli allegati devono essere sottoscritti in calce da parte del legale rappresentante dell'offerente o, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dal legale rappresentante della mandataria. Tutta la documentazione può essere sottoscritta anche da un procuratore speciale; in tal caso deve essere allegata anche la procura speciale in originale o copia conforme. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, di Consorzi e GEIE non ancora costituiti, l’allegato I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento.
In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’allegato II deve essere presentato da ciascun partecipante al raggruppamento. In caso di consorzio ordinario di concorrenti l’allegato II deve essere presentato dal consorzio e da ciascun consorziato; in caso di soggetti che partecipano nelle forme di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) l’allegato II deve essere presentato dal consorzio e da ciascun consorziato esecutore. In caso di GEIE l’allegato II deve essere presentato dal GEIE e da ciascun partecipante al GEIE.

Il/I sottoscritto/i :
1) nome________________cognome______________nato a___________________il___________________
C.F.____________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________Provincia________________________
Via/Piazza _______________________________________nella qualità di ____________________________
dell’impresa/società/consorzio/GEIE/ _____________________________ 
con sede nel Comune di___________________________ Provincia___________________________________
Via/Piazza ______________________ con codice fiscale numero_______________________e con partita I.V.A. numero ________________________ telefono______________________fax______________ PEC_________________E-MAIL____________________), 
detto più avanti anche offerente;
2)_______________________________________________________________________;
3)_______________________________________________________________________.


CHIEDE/CHIEDONO

che____________(l’impresa, società o consorzio o Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E.), oppure il raggruppamento di prestatori di servizi avente come mandatario ______ e mandanti_________) venga ammessa/o alla gara in oggetto.

Nell’ipotesi di costituendo RT (Raggruppamento Temporaneo), dichiarano:

·	di impegnarsi, se aggiudicatari, a costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo, conformandosi alla disciplina prevista dall’art. 37 del dlgs 163/2006;

·	di impegnarsi, se aggiudicatari, a conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi dell’art. 37 del dlgs 163/2006 al soggetto in raccordo____________________	 Specificare il soggetto in raccordo.


Data

______________________       _______________________      _______________________
Sottoscrizione e timbro                 Sottoscrizione e timbro             Sottoscrizione e timbro             
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ALLEGATO II

OGGETTO: GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI PROFESSIONALI E FORMATIVI. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’. 

Il sottoscritto:
1) nome________________cognome______________nato a___________________il___________________
C.F.____________________________________________________________________________________
Residente nel Comune di ____________________Provincia_________ Via/Piazza ______________________ 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, ciascun sottoscrittore della presente  


DICHIARA


ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000 sotto la propria responsabilità:
nella qualità di titolare dell’ Impresa____________________________________________________________
o legale rappresentante dell’impresa/società/consorzio/GEIE________________________________ 
con sede nel Comune di_________________ Provincia____________________Via/Piazza ________________ con codice fiscale numero_______________________e con partita I.V.A. Numero ________________________ telefono_______________________fax______________PEC_______________ E-MAIL_________________), 
forma giuridica:_________________________________________________________________________;
[N.B. 	Specificare se impresa individuale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità illimitata, consorzio di cooperative, consorzio stabile, ecc.]

Ulteriori informazioni se trattasi di soggetti che partecipano nelle forme di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del dlgs 163/2006
di concorrere - partecipando come consorzio - per i seguenti consorziati: ___________________________________ [indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati];

che l’impresa è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio (nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese) ovvero nell’ Albo Nazionale delle Cooperative/Registro Prefettizio/Schedario Generale della cooperazione (nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) (o ad analogo registro dello Stato estero: ___________) di ___________________________________, con iscrizione n. _________________ del __/__/____;
con i seguenti dati identificativi:
Denominazione e Forma giuridica ______________________________________________________
C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________,
Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __, 
via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________,
data inizio attività __/__/____, durata ______________
oggetto dell’attività esercitata coerente con l’oggetto della gara:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



DICHIARA ALTRESI’ CHE IL CONCORRENTE


ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre  2000 sotto la propria responsabilità:


1) non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 rubricato “Requisiti di ordine generale”	 La dichiarazione si intende riferita a tutte le persone fisiche indicate nell’art. 38, laddove previsto dall’articolo medesimo, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.;

	 Duplicare la sezione per tutte le persone fisiche indicate nell’art. 38, laddove previsto dall’articolo medesimo, compresi i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.Nome________________Cognome_______________________nato a ______________________il___________________residente nel Comune di______________Provincia_______________C.F._______________________________________________________
Carica	 Indicare la carica e  se il soggetto risulta cessato dalla carica. _____________________________________________________condanne riportate (comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione)_________________________________________________________________________________


In presenza di pronunce a carico di soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente rilevante	 Descrizione.:____________________________________________________________________________

Agenzia delle Entrate competente in ordine alle posizioni fiscali dell’impresa
Ufficio/Sede
indirizzo
CAP
Città




Fax
Tel.
NOTE



	
	2) non si trova nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266; 

	3) osserva ed applica integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, rispetta tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime; 

4) possiede entrambi i seguenti requisiti di capacità economica:

4a) fatturato globale d’impresa, realizzato nei tre esercizi precedenti a quello in corso (2012/2013/2014), non inferiore a € 250.000,00 IVA esclusa;
4b) fatturato specifico d’impresa, realizzato complessivamente nei tre esercizi precedenti a quello in corso (2012/2013/2014), nell’ambito dei servizi, forniti a Pubbliche Amministrazioni, aventi ad oggetto la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi di imprese e/o disoccupati e inoccupati, compresa eventuale analisi di placement 	 La dichiarazione che il concorrente presenterà in sede di gara deve contenere l’elenco dei servizi prestati, con l’indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari. In caso di RT ciascun componente dovrà possedere requisiti specifici e proporzionati alla sua quota di partecipazione  effettiva.:

Fatturato specifico: descrizione dei singoli servizi in ordine cronologico  negli ultimi tre esercizi  (2012/2013/2014)
	 Duplicare per ogni servizio e per ogni impresa.Data avvio___________________ data conclusione_____________________________

Ente Committente________________________________________________________

Tipologia del servizio______________________________________________________

Oggetto________________________________________________________________

Destinatari______________________________________________________________

Importo IVA  esclusa	 Indicare esclusivamente  il fatturato relativo al triennio 2012/2013/2014. _______________________________________________________

5)	ha realizzato nei tre esercizi precedenti a quello in corso (2012/2013/2014) almeno un servizio, fornito a Pubbliche Amministrazioni, avente ad oggetto la rilevazione e l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi di imprese e/o disoccupati e inoccupati, compresa eventuale analisi di placement	 La dichiarazione che il concorrente presenterà in sede di gara deve contenere l’elenco dei servizi prestati, con l’indicazione dell’oggetto, degli importi, delle date e dei destinatari:

Descrizione dei singoli servizi in ordine cronologico  negli ultimi tre esercizi  (2012/2013/2014) 

	 Duplicare per ogni servizio.Data avvio___________________ data conclusione_____________________________

Ente Committente________________________________________________________

Tipologia del servizio______________________________________________________

Oggetto________________________________________________________________

Destinatari______________________________________________________________


6) BARRARE CON UNA X LA PARTE DI COMPETENZA
□ ha una sede operativa nell’area vasta di Cagliari e si impegna a mantenerla fino al termine dell’erogazione del servizio, qualora risultasse aggiudicatario dell’appalto;
(in alternativa)
□ si impegna ad attivare una sede operativa nell’area vasta di Cagliari entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto e a mantenerla fino al termine dell’erogazione del servizio, qualora risultasse aggiudicatario dell’appalto;

non partecipa alla gara individualmente e contemporaneamente in un raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, società consortile, o società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico ovvero non partecipa alla gara in più di un raggruppamento o consorzio, società consortile o società cooperativa o Gruppo Europeo di Interesse Economico;
di impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, rubricato “Tracciabilità dei flussi finanziari”; 
BARRARE CON UNA X LA PARTE DI COMPETENZA
□ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e che ha formulato l'offerta autonomamente;
in alternativa
□  non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e che ha formulato l’offerta autonomamente; 
in alternativa
□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l'offerta autonomamente;

10) BARRARE CON UNA X LA PARTE DI COMPETENZA
□ è in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 68/99;
 □ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99;


Ufficio Provinciale del Lavoro competente in ordine alle posizioni connesse alla L. 68/99 del concorrente

Ufficio Provinciale
indirizzo
CAP
Città




Fax
Tel.
NOTE





DICHIARA ALTRESI'


a)	di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D. lgs. 196/03, e di consentire al trattamento dei dati forniti ai soli fini di partecipazione alla gara;
b)	di aver preso visione del bando di gara e di tutti suoi allegati, ivi compreso il presente documento, nonché di tutte le relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la selezione in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate costituenti legge speciale della procedura;
c)	di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, nonché l’impegno, in caso di aggiudicazione, a ottemperare ai medesimi, nel corso dell’assolvimento dell’obbligazione contrattuale;
d)	di non avere nulla da pretendere se l’Amministrazione appaltante non procede all'aggiudicazione dell'appalto;
e)	di osservare tutte le norme in materia di sicurezza di prevenzione, protezione, e sicurezza sul lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008;
f)	che l'indirizzo PEC al quale inviare tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto è il seguente: 
       PEC: ______________________________________________________________________________


Data
___________________________
      Sottoscrizione e timbro            

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità del soggetto dichiarante (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso la  firma non dovrà essere autenticata.


