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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
Servizio Inclusione Lavorativa



SCHEMA DI Offerta Economica



Affidamento del servizio di formazione per corsi: “Operatore LocalE di Progetto” e “FORMATORe DI FORMAZIONE GENERALE DI SERVIZIO CIVILE”  
Legge 64/2001 e Decreto legislativo 5 aprile 2002 N.77, art. 11
RDO N: rfq 342470
CIG: Z2529AFDC8  
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La ______________________________, con sede in _____________________, Via ____________________ n. ____________, capitale sociale ________________________, codice fiscale _____________________, partita IVA _____________________, iscritta nel Registro delle Imprese di _____________ al n. ______________, in persona del legale rappresentante/procuratore ______________________________________,






















Presa visione della documentazione di gara, presenta la seguente offerta economica:

N. - tipologia del corso - sede
Descrizione
Durata


3 corsi 
Operatore Locale di Progetto
- 1 corso nel Comune di Cagliari
- 1 corso nel Comune di Sassari
- 1 corso nel Comune di Nuoro 
Servizio Civile Nazionale/Universale; Fondamenti costituzionali e normativi del Servizio Civile Nazionale L.64/2001 – il Servizio Civile Universale D.lgs. 40 del 2017; Concetto di “Difesa della Patria”; I valori del Servizio Civile: la non violenza; Carta di Impegno Etico e Cittadinanza Attiva; Elementi di comunicazione nella gestione delle dinamiche formative; Dalla non violenza alla gestione del conflitto; Lavorare per progetti; L’organizzazione del Servizio Civile (Figure e ruoli); Ruolo, competenze e responsabilità dell’OLP nel sistema del Servizio Civile Universale.



1 giornata di 
8 ore per corso

1 corso
Formatore di formazione generale
di Servizio Civile
Sede: Comune di Cagliari
Le tematiche oggetto di insegnamento, oltre la conoscenza generale del D.lgs. 40 del 2017, dovranno essere quelle previste dai moduli formativi riportati nelle nuove “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” emanate con Decreto dirigenziale n. 160 del 19 luglio 2013, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.


4 giornate da
8 ore 



            
OFFERTA ECONOMICA €  ____________________________________________


La _____________________________________, inoltre dichiara altresì:
	che la presente offerta è irrevocabile per un periodo non inferiore a 200 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione dell’offerta;
	di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel disciplinare e nei documenti in esso richiamati e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;

di impegnarsi a presentare idoneo documento comprovante la prestazione di un deposito cauzionale definitivo a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale, così come previsto dall’art. 9.1 “Garanzie” del disciplinare di gara;
	di impegnarsi affinché, l’attività formativa sia svolta da docenti esperti negli argomenti oggetto del corso e che almeno un docente ha svolto negli ultimi 3 anni attività di formazione nell’ambito specifico del Servizio Civile nonché, in relazione al corso “Operatori Locali di Progetto”, almeno un formatore deve essere accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile;
	che le Sedi di Cagliari, Sassari e Nuoro dove saranno svolti i corsi siano facilmente raggiungibili; 
	che ha svolto servizi analoghi o similari nell’ultimo triennio, a quelli oggetto del servizio richiesto; 
	di non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal disciplinare;
	che il prezzo accettato è onnicomprensivo e completo di tutto quanto richiesto nel disciplinare;
	l’impegno ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l’utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale;
	a comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
	che il conto dedicato nel quale verrà anche effettuato il pagamento del corrispettivo contrattuale è il conto corrente intestato a _____________________________________, n. ___________________, presso la Banca ______________________________, Agenzia ___________________,Codice IBAN___________________________________.

La _________________________________________________________ prende infine atto che:
	i termini stabiliti nel disciplinare sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 codice civile;

il disciplinare, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto.
__________________, lì__________________				Firma e timbro




La presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, deve essere firmata digitalmente E PRODOTTAUNITAMENTE A COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ DEL SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL’ART. 38 DEL DPR 445/2000.

