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Allegato A

Spett.le 
                                                                                          	Provincia di Monza e della Brianza
								Via Grigna, 13
								20900 Monza (MB)
			

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA RELATIVO ALLA GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLO STRUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DISABILI (PIANO LIFT).

Il sottoscritto __________________________________________________________________, C.F. _______________________, nato a ____________________ il ________________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _________________________________________________ e legale rappresentante della Società ___________________________________________, con sede in _____________________ (_____), Via __________, C.A.P. ____________, capitale sociale Euro ______________________ (____________________), iscritta al Registro delle Imprese di ___________________ (______) al n. __________, C.F. _________________________, Partita IVA n. ________________________________, Numero posizione INAIL ______________________, Codice Cliente INAIL n. _____________________, (nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco), Numero posizione INPS_______________________, Numero Matricola INPS _________________________________(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco), 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA IN OGGETTO COME

 	Impresa Singola
 	Impresa Mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo ai sensi dell’articolo 48 n. 50/2016 e s.m.i.
 	Impresa Mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo sensi dell’articolo 48 n. 50/2016 e s.m.i.
	Impresa Mandataria capogruppo del consorzio ordinario costituito/costituendo
	Impresa Mandante del consorzio ordinario costituito/costituendo

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla presente gara 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1.) 	di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, oppure per gli operatori economici appartenenti ad un altro Stato membro non residente in Italia, l’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

1.1	che, come risulta dal certificato di iscrizione, l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 
	Amministratore Unico, nella persona di: nome __________ cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: ______________________________________________________________________;
	Consiglio di Amministrazione composto da n. __________ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome_________________, cognome __________________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, carica __________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________;

 nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________,C.F. __________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________;
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, carica__________ (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________ fino al __________, con i seguenti poteri associati alla carica: _________________________________________________________________________________________________________________________________________;
1.2	 (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. __________, residente in __________, nominato il __________ fino al __________.

Oppure

che è/sono cessati dalla carica il/i direttore/i tecnico/i come segue:
nome__________, cognome __________, nato a __________, il __________, C.F. ______________________________________, residente in __________, nominato il __________ dal __________.

DICHIARA ALTRESI'

	in caso di partecipazione come Consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lettera b (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lettera c (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che gli operatori economici per i quali il Consorzio concorre e che eseguono le prestazioni oggetto del contratto sono:

1.	___________________________________________________________________;
2.	___________________________________________________________________;
3.	___________________________________________________________________;
4.	___________________________________________________________________;
5.	___________________________________________________________________;
	di conoscere i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali inerenti l’oggetto del servizio ed, in particolare, i seguenti:

	Legge n. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
	D.lgs n. 276 del 10 settembre “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30”;
	Regolamento (UE) n, 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
	Regolamento (UE) n,651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato;
	Legge Regionale n. 13 del 4 agosto 2003 “promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
	Legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;
	Legge Regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;
	DGR n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul fondo regionale istituito con Legge Regionale n. 13 del 4 agosto 20013. Annualità 2014 – 2016”;

	di possedere nel proprio organico (o di essere in possesso, qualora l’operatore economico si presenti in forma singola) i seguenti requisiti:

	laurea magistrale/diploma di laurea del vecchio ordinamento attinente alle aree oggetto del servizio (barrare la voce che non interessa);




	conoscenza dettagliata della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento del collocamento lavorativo di soggetti con disabilità nonché degli aspetti operativi della sua implementazione;
	conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale in tema di lavoro; 
	esperienza nella redazione di business plan e nella lettura dei budget;
	comprovata esperienza di almeno 5 anni:

	in materia di avvisi e bandi per l’affidamento di servizi;
	nella valutazione e monitoraggio degli esiti della formazione e dell’inserimento lavorativo nel campo della disabilità;
	nell’istruttoria conseguente alla presentazione di progetti;
	padronanza nell’utilizzo dei sistemi informativi regionali e provinciali in tema di lavoro;
	esperienza nella gestione di processi di qualità in conformità della norma UNI EN ISO 9001:2000.

	di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nell’avviso di manifestazione di interesse alla presente procedura, che qui si intende integralmente richiamato;
	di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata;
	di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.


______, li _________________
										    Firma digitale
										


In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare copia conforme all’originale della procura.

