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PRESIDENZA
AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE
DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO

DOCUMENTAZIONE FACSIMILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Allegato A) – Domanda di partecipazione e dichiarazioni
Allegato B) – Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006
Allegato C) – Schema indicativo dell’Offerta Tecnica
Allegato D) –Offerta Economica







NOTA
Si invitano le Imprese a verificare periodicamente, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l'eventuale presenza di documentazione facsimile aggiornata o eventualmente rettificata sul sito internet della Regione Sardegna e del Programma Operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007/2013:


www.regione.sardegna.it" www.regione.sardegna.it  e  www.enpicbcmed.eu  
[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza, Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 – via Bacaredda 184 – 09127 Cagliari

PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E
SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO CONGIUNTO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2007-2013.
Allegato A - Domanda di Partecipazione e dichiarazione


Da inserire nella Busta 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006
Domanda di partecipazione alla gara
Il sottoscritto ………………………………………………...
………………………………………………………………...

nato a ………………………………………………………..
Il ………………………………………………………………

residente a ………………………………………………….
Via ……………………………………………………………

CF…………………………………………………………….


in qualità di  legale rappresentante
 procuratore speciale

dell’impresa …………………………………………………


con sede in …………………………………………………
Via ……………………………………………………………

CF ……………………………………………………………
P. IVA ………………………………………………………..

Tel. …………………………………………………………...
Fax. …………………………………………………………..

Email …………………………………………………………
PEC ………………………………………………………….

CHIEDE
Di partecipare alla procedura aperta in oggetto come
	Impresa singola

Capogruppo del seguente raggruppamento di imprese o Consorzio o GEIE (specificare)








	Mandante del seguente raggruppamento di imprese o Consorzio o GEIE (specificare)













A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.
DICHIARA
	Che l’impresa è iscritta per attività inerenti il presente appalto nel seguente registro delle imprese/registri


        professionali o commerciali dello Stato di residenza:




N. di iscrizione


Data di iscrizione


Forma giuridica


Oggetto sociale



1-bis) i nominativi dei soggetti titolari, direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza sono:

Nominativo e codice fiscale
Qualifica










Indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL





matricola INPS _____________________________________________
numero di PAT dell’INAIL _____________________________________
numero degli addetti all’esecuzione dell’appalto ___________________
contratto collettivo applicato ___________________________________


	che 

	la Cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art. 15 del d.lgs. 220/2002 o ad altro albo dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE o altro Stato
	non si tratta di Cooperativa

	che l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163 del 2006 In caso di impresa con sede all’estero il rispetto degli obblighi di assunzione dei disabili, se imposto dalla normativa dello Stato di residenza, dovrà essere dichiarato, unitamente alla norma impositiva. e s.m.i.;
	l’insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231/01 e s.m.i., ove applicabile;
	che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 1-bis legge n. 383/01, ove applicabile;

di aver realizzato negli ultimi tre esercizi conclusi alla data di pubblicazione del bando: 
	un fatturato globale di impresa, complessivamente non inferiore a euro _________ (______/00) IVA esclusa; 
	singolarmente

cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
	un fatturato specifico complessivamente non inferiore a euro ____________ (_________/00) IVA esclusa, per forniture HW e SW e per servizi di sviluppo SW
	singolarmente
cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
	di aver realizzato negli ultimi tre anni (marzo 2008 - marzo 2011) contratti aventi ad oggetto la realizzazione di servizi oggetto del presente appalto, in favore di amministrazioni pubbliche (come definite dal comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165), come da elenco di seguito riportato (o allegato e debitamente firmato) che indica i principali servizi resi, gli importi, le date e i destinatari:


Servizio
Importo
Data
Destinatario


























I servizi realizzati sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi, con allegazione dell’elenco dei principali 3 contratti eseguiti, indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (le pubbliche amministrazioni italiane sono quelle definite dal comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165).
di essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 (o in alternativa EN ISO 9001:2008 e/o equivalente) settore EA 35 o equivalente per servizi di progettazione e sviluppo di sistemi informativi, da parte di ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione, o, in alternativa, certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità qualora l'Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti. In caso di certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano oltre all’originale dovrà essere prodotta anche la traduzione giurata;
	di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il capitolato e il disciplinare tecnico e di accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti;
	di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla determinazione dell’offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto;
	di impegnarsi all’osservanza degli obblighi normativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
	in caso di istanza di accesso agli atti:
 di autorizzare l’amministrazione, al rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure
 di non autorizzare il rilascio di copia o la visione per le parti dell’offerta tecnica e delle giustificazioni di prezzo, che saranno espressamente contrassegnate da tale dicitura, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale indicandone i motivi;
	di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria (in caso di RTI o Consorzio di cui alla lettera e, dell’art. 34, comma 1 d.lgs. 163/2006 non ancora formalmente costituiti)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, all’esecuzione delle prestazioni richieste, avvalendosi delle risorse umane indicate all’interno dell’offerta tecnica, con specificazione delle parti di servizio o fornitura che saranno rese dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (indicare la quota percentuale di possesso dei requisiti di cui al punto 6, di partecipazione in RTI e di svolgimento delle prestazioni).
N.B. Per gli operatori economici non stabiliti in Italia e residenti in uno Stato membro dell’Unione europea, i requisiti prescritti dal bando di gara devono essere posseduti in conformità alla legislazione comunitaria.
Per gli operatori economici non stabiliti in Italia e non residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, i requisiti prescritti dal bando di gara devono essere posseduti in conformità alla propria legislazione nazionale qualora questa li preveda
Allega:
copia autentica di idonea procura, in caso di sottoscrizione della domanda da parte del procuratore speciale;
i documenti richiesti a comprova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
i documenti richiesti relativi alla garanzia di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006;
la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del d.lgs. 163/2006, in caso di ricorso all’avvalimento;
il Modello GAP sottoscritto da legale rappresentante o procuratore speciale;
	fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
Luogo, data
Nome Cognome, Timbro e firma



[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza, Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 – via Bacaredda 184 – 09127 Cagliari

PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E
SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO CONGIUNTO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2007-2013.

Allegato B - Dichiarazione art. 38, comma 1, lett. b e c del d.lgs n. 163/2006


Da inserire nella Busta 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006
Il sottoscritto ………………………………………………..
…………………………………………………………

nato a ………………………………………………………..
Il ………………………………………………………

residente a ………………………………………………….
Via ……………………………………………………

CF…………………………………………………………….


in qualità di legale rappresentante dell’impresa





con sede in …………………………………………………
Via …………………………………………………….

CF…………………………………………………………….
P. IVA …………………………………………………

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R.
DICHIARA
	che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 163/2006 è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale
Luogo, data
Nome Cognome, Timbro e firma






[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza, Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 – via Bacaredda 184 – 09127 Cagliari
PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E
SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO CONGIUNTO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2007-2013.
Allegato C – Schema indicativo dell’offerta tecnica


Presentazione complessiva dell’offerta e delle modalità di esecuzione ( Con specificazione delle prestazioni affidate in subappalto.)
Organizzazione ( Inclusa la struttura del team di progetto con indicazione, per ogni componente del team, del profilo professionale. ), metodologie e strumenti per la gestione del progetto
Piano operativo, piano di qualità e piano di gestione dei rischi
Documenti di progetto 
Cronoprogramma
Piattaforma per il sistema di monitoraggio
Descrizione della piattaforma hardware e dei servizi accessori alla fornitura
Descrizione della soluzione software
Servizi di analisi, progettazione e realizzazione del sistema di monitoraggio
Servizi di formazione e affiancamento
Servizio di manutenzione evolutiva a consumo
Tabella di riepilogo con indicazione del paragrafo di riferimento dell’offerta tecnica per ognuno dei criteri di valutazione espressi in capitolato.
Allegato: Curriculum vitae nominativo di ognuna delle risorse umane impiegate nell’esecuzione dell’appalto (si suggerisce l’utilizzo del formato europeo e l’evidenziazione del profilo professionale, del ruolo e delle attività assegnate, oltre che delle competenze possedute. Ove l’offerente indichi risorse non incluse all’interno del proprio organico dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno all’espletamento dei servizi richiesti nell’ambito del presente appalto a firma della risorsa umana proposta).
L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema indicativo sopra riportato, non potrà superare le 80 pagine, comprese tabelle e allegati, formato A4, con utilizzo di carattere leggibile, dimensione 10 interlinea 1,5. 
Non rientrano nel computo i curricula delle risorse umane impiegate nell’esecuzione dell’appalto.


[

Identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna, Presidenza, Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 2007-2013 – via Bacaredda 184 – 09127 Cagliari 
PROCEDURA APERTA 
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E
SERVIZI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DEL 
SISTEMA INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO CONGIUNTO ENPI CBC BACINO DEL MEDITERRANEO 2007-2013.
Allegato D – OFFERTA ECONOMICA

Da inserire nella Busta 3 “OFFERTA ECONOMICA”


Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................
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CONGIUNTAMENTE OFFRONO
Come da dettaglio prezzi seguente (EURO Iva esclusa)

A corpo per le prestazioni oggetto dell’appalto (rif. Art. 2 del capitolato d’oneri)
Descrizione
Base d'asta
Prezzo offerto
A corpo per le prestazioni oggetto dell’appalto (rif. Art. 2 del capitolato d’oneri)
Euro 350.000,00 
Euro: __________

trecentocinquantamila/00
 Lettere: ________


A misura per le prestazioni oggetto dell’appalto (rif. Par. 4.5 del Disciplinare tecnico)

Descrizione
U.m.
Base d’asta unitaria (Euro)
Prezzo unitario offerto (Euro)
Servizio di manutenzione evolutiva della piattaforma software
Analista esperto

Costo a persona
Euro 400,00
Quattrocento/00
Euro: __________

Lettere: ________
Sviluppatore esperto

Costo a persona
Euro 500,00
Cinquecento/00
Euro: __________

Lettere: ________
Sistemista esperto
Costo a persona
Euro 400,00
Quattrocento/00
Euro: __________

Lettere: ________



Data, ………………………….
Timbro e firma

……………………………………………………………………


Data, ………………………….
Timbro e firma

……………………………………………………………………

Data, ………………………….
Timbro e firma

……………………………………………………………………

Data, ………………………….
Timbro e firma

……………………………………………………………………



