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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
RENDE NOTO
CHE CON DETERMINAZIONE 124 DEL 19.05.2015 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ALBO
FORNITORI PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE NELL’AMBITO DEI PROGETTI
INDIVIDUALI 7 PETALI DI LOTO ” TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PER
SOGGETTI SVANTAGGIATI. CUP J63J14000210008 (FMR) E CUP J63J15000030008 (IM).
E' istituito presso l’ufficio amministrativo socioassistenziale del Comune di Ardauli l'Albo dei fornitori,
articolato in diversi lotti, che consente la partecipazione alle procedure di gara per l’erogazione dei moduli di
formazione specifica nell’ambito dei progetti individuali 7 PETALI DI LOTO ”Tirocini Di Orientamento E
Formazione Per Soggetti Svantaggiati”.
Art. 1 - FONTE DI FINANZIAMENTO
Il servizio è finanziato con le risorse assegnate al Comune di Ardauli nell’ambito dell’Avviso all’avviso POR FSE 2007/2013 - Avviso pubblico 7 Petali di Loto – FSE ASSE III – Linea G2.1 e G5.2. Asse III Inclusione
sociale - Avviso pubblico “7 Petali di Loto” Tirocini di Orientamento e Formazione per Soggetti Svantaggiati.
ART. 2 - FINALITÀ
Il presente bando intende costituire un elenco di fornitori del Comune di Ardauli al quale fare ricorso per
l’erogazione dei seguenti ìmoduli di formazione professionale e specifica nell’ambito dei suddetti progetti
individuali
PROGETTO - Nozioni di Inglese per l’accoglienza; ( 1 ora)
- Nozioni di Tedesco per l’accoglienza; ( 1 ora)
FMR1986
- Elementi di conoscenza di base delle strategie comunicative dell’accoglienza; (1 ora)
- Elementi di conoscenza del territorio e delle principali risorse per l’accoglienza, per la
mobilità ed l’accesso ai servizi museali del territorio del Sinis. (4 ore)
PROGETTO - Cenni di botanica generale. (1 ora)
- La manutenzione del verde pubblico e le principali lavorazioni. (tappeto, attrezzature,
IM1993
ammendanti e concimi; Approvvigionamento idrico ) (2 ore)
- Arboricoltura: siepi, arbusti, fioriture ed altri elementi di arredo vegetale. Principali
tecniche di lavorazione e attrezzature. (2 ore)
- Potatura di contenimento e di sviluppo (1 ora).
- La difesa delle piante: principali malattie, la difesa con prodotti tradizionali, la difesa con
prodotti biologici. Uso delle macchine, attrezzature e sicurezza (2 ore).
L’Albo Fornitori costituisce lo strumento per l’identificazione di Ditte qualificate ritenute idonee ad effettuare la
formazione specifica a favore del singolo utente inserito nell’ambito del progetto, fermi restando i limiti e le
soglie imposte dalla normativa vigente.
ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla partecipazione alla gara i soggetti previsti all’art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,
delle cooperative sociali, delle Imprese Sociali ex L. 118/2005 e D.Lgs. 155/2006 e degli Enti di promozione
sociale di cui alla L. 388/2000.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande.
Ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi stabili, lett. b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., si
applicano le disposizioni di cui all’art. 35, 36 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari e ai soggetti di un GEIE, ART. 34 lett. d), e)
e f) del D Lgs. 163/2006 s.m.i., si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Ai fini della partecipazione i concorrenti, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del Dlgs. 163/2006 e degli artt. 27 c. 4 e 28
c. 4 della L.R. 5/2007, attestano il possesso dei requisiti di seguito indicati mediante dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445.
I. Requisiti di ordine generale
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a Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, come
modificato ed integrato dalla Legge 106/2011, (di conversione del D. L. 70/2011)
b Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99).
c Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori
dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
II. Requisiti di idoneità professionale
a Iscrizione alla Camera di Commercio per la fornitura di prodotti inseriti nella categoria merceologica per la
quale si partecipa, o in registri equivalenti nell’ambito della Unione Europea di cui all’art. 39 del Dlgs
163/2006 e all’art. 25 L.R. 5/2007 s.m.i.. I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o
tramite Consorzio o RTI, devono possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto
dell’appalto.
b Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi della L. R.
22/4/1997 n. 16, per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto;
c Per gli Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000: iscrizione all’Albo regionale e finalità statutarie
coerenti con l’oggetto della presente gara;
d Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea:
iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa riferimento.
e Per le Imprese sociali: il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006.
F essere in regola con le disposizioni vigenti in materia igienico - sanitaria;
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le
imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i
requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti
individuate come esecutrici. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere
posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti comporterà l’esclusione dalla
gara.
L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del
Dlgs. 163/2006.
ART. 4 - CONTENUTI
L'Albo contiene informazioni relative ai seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi delle Ditte interessate:
1) dati anagrafici e identificativi dell’azienda;
2) capacità tecnica, in termini di moduli della formazione per l’erogazione dei quali la ditta si presenta.
3) sede della formazione a scelta tra il luogo di residenza degli utenti (Ardauli) o la sede dell’inserimento
(Cabras – San Giovanni Sinis per il progetto FMR1986; Ghilarza per il progetto IM1993) .
ART. 5 - ISCRIZIONE, TENUTA E AGGIORNAMENTO
L'iscrizione all'Albo Fornitori viene effettuata mediante la presente procedura.
L’iscrizione all’Albo Fornitori è attivata nell’ambito della realizzazione dei progetti individuali, e consente di
essere invitato alle procedure di cottimo fiduciario ed affidamento diretto che L’ente attiverà per la fgestione
del suddetto servizio di formazione.
L’iscrizione all’albo consente di garantire la trasparenza e l’imparzialità nella selezione delle Ditte da invitare,
facendo ricorso anche al principio della rotazione.
ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Qualora LA VS Ditta fosse interessata all’iscrizione all’albo dovrà far pervenire la propria candidatura, redatta
in lingua italiana, secondo il modello cartaceo allegato contenente la dichiarazione relativa al possesso dei
requisiti di cui agli articoli 35 e 38 del D.lgs 163/2006, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.
La domanda dovrà essere presentata in carta semplice, firmata dal legale rappresentante unitamente alla
fotocopia di un documento di identità e consegnata a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna diretta, all’interno di un plico con
l'indicazione, in lingua Italiana, del mittente (in caso di raggruppamenti temporanei, il nome dell'impresa
capogruppo), indirizzato a:
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COMUNE DI ARDAULI – PIAZZA MATTEOTTI 4 – 09081 – ARDAULI (OR)
Il plico dovrà essere acquisito al protocollo entro e non oltre 12.30
VENERDI’ 22 MAGGIO 2015
NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE
E' possibile inviare la documentazione anche tramite posta certificata
sociale.ardauli@pec.it, in tal caso è accettata anche la firma in formato digitale.

all'indirizzo

L’esterno del plico (Per chi utilizza la trasmissione cartacea della candidatura) e o l’oggetto della mail ( per
chi sceglie la trasmissione informatica) dovrà riportare (per facilitare l’assegnazione all’ufficio
amministrativo). la seguente dicitura:
"ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE NELL’AMBITO

DEI PROGETTI INDIVIDUALI 7 PETALI DI LOTO” TIROCINI DI ORIENTAMENTO E
FORMAZIONE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI. CUP J63J14000210008 (FMR) E CUP
J63J15000030008 (IM).

Il recapito del plico e dell’email rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’Amministrazione non si
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in
tempo utile. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva
alla precedente. La stazione appaltante, in caso di comprovata necessità, si riserva la possibilità di chiedere
il differimento di tale termine.
Le domande incomplete o irregolari saranno inserite nell'Albo soltanto al momento in cui le incompletezze o
le irregolarità saranno sanate.
I fornitori sono iscritti automaticamente all'albo se, entro 15 giorni dalla domanda, non ricevono nessuna
comunicazione diversa. L'esclusione o la cancellazione dall'albo è comunicata ai fornitori.
Art. 7 - DOCUMENTAZIONE DI GARA.
Il plico o la e-mail devono principale deve contenere:
L’ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sulla base del fac-simile
modello "A" allegato al presente bando, datata e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente
(o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo).
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: (SOLO se già in possesso del concorrente)
1. CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, o di registri equivalenti ai sensi dell’art. 39 del Dlgs. 163/2006
e art. 25 della L.R. 5/2007, per categoria coincidente con quella oggetto dell’appalto, di data non
anteriore a mesi 6 alla data fissata per la gara, indicante tra l'altro: le generalità e le cariche degli
amministratori muniti di legale rappresentanza e dei direttori tecnici, l'assenza di stato di fallimento, di
liquidazione, d'amministrazione controllata, di concordato preventivo o altro procedimento simile.
2. CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE IN DATA NON INFERIORE A MESI SEI, RIFERITO A TUTTI GLI
AMMINISTRATORI MUNITI DI LEGALE RAPPRESENTANZA;
In luogo del certificato può essere presentata una dichiarazione sostitutiva avente valore di
autocertificazione, del rappresentante legale e dei soci muniti del potere di rappresentanza, (a cui deve
essere allegata copia del documento di identità) alla quale dovrà seguire, in caso di aggiudicazione, il
documento originale.
3. In caso di AVVALIMENTO il concorrente dovrà allegare, pena l’esclusione, la documentazione di cui
all’art. 49 comma 2 lett. a), b), c), d), e), f) del D.lgs. 163/2006.
4. All’istanza di ammissione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante della ditta e
di ogni sottoscrittore dell’Istanza
Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto previsto
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di
aggiudicazione.
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ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ALBO.
Non possono essere iscritte all’albo Fornitori e, se iscritte, devono essere cancellate con provvedimento
d’ufficio dell’Azienda, le Ditte che si trovino in una delle situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/06.
SARANNO INOLTRE ESCLUSE LE DOMANDE alle quali non è allegato il documento di identità, alla
dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che alla produzione della
copia del documento di identità va attribuito valore di elemento costitutivo dell’autocertificazione (D.P.R. n.
445/2000 - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5761/2007 e n. 5677/2003; Sez. IV, n. 435/2005; Sez. VI, n.
2745/2005- Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3651).
ART. 9 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO:
L’Albo Fornitori, redatto ai sensi del presente avviso, verrà utilizzato dal servizio amministrativo con le
modalità di seguito indicate.
Per la partecipazione alle procedure di affidamento, laddove per la stessa categoria merceologica si siano
presentate più imprese, le imprese saranno invitate a confrontarsi attraverso la presentazione dei rispettivi
programmi d’insegnamento.
L’amministrazione, procederà ad affidamento diretto per le forniture e servizi che, per il particolare oggetto o
la qualità, il gusto o caratteristiche specifiche richieste, non rendano possibile o conveniente l’utilizzazione
della procedura di selezione, nell’ambito delle ditte iscritte all’albo, nel rispetto della parità di trattamento e
rotazione.
In assenza di iscritti, per ciascuna categoria merceologica, si procederà con affidamento diretto.
Art. 10 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Nell’Albo Fornitori sono individuati seguenti moduli di formazione:
PROGETTO - Nozioni di Inglese per l’accoglienza; ( 1 ora)
- Nozioni di Tedesco per l’accoglienza; ( 1 ora)
FMR1986

- Elementi di conoscenza di base delle strategie comunicative dell’accoglienza; (1 ora)
- Elementi di conoscenza del territorio e delle principali risorse per l’accoglienza, per la
mobilità ed l’accesso ai servizi museali del territorio del Sinis. (4 ore)
PROGETTO - Cenni di botanica generale. (1 ora)
- La manutenzione del verde pubblico e le principali lavorazioni. (tappeto, attrezzature,
IM1993
ammendanti e concimi; Approvvigionamento idrico ) (2 ore)
- Arboricoltura: siepi, arbusti, fioriture ed altri elementi di arredo vegetale. Principali
tecniche di lavorazione e attrezzature. (2 ore)
- Potatura di contenimento e di sviluppo (1 ora).
- La difesa delle piante: principali malattie, la difesa con prodotti tradizionali, la difesa con
prodotti biologici. Uso delle macchine, attrezzature e sicurezza (2 ore).
Art. 11 - TUTELA DEI DATI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA.
Il Comune di Ardauli garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Si precisa
che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura per l’appalto del sevizio in oggetto;
Art. 12 - PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO, RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI
Il presente avviso è reso pubblico attraverso la pubblicazione su:
- all’Albo Pretorio e sito istituzionale del Comune www.comuneardauli.gov.it nell’area dedicata a Bandi e
Gare;
- sul sito della Regione Autonoma della Sardegna nell’area dedicata ai servizi agli EE. LL.
Gli stessi documenti possono essere richiesti presso il Comune di Ardauli: 0783.651223 sociale@comuneardauli.gov.it – sociale.ardauli@pec.it e via fax al num. 0783.651573
La documentazione sarà inviata a coloro che ne faranno istanza scritta entro 1 giorni dalla ricezione della
richiesta purché presentata in tempo utile prima della scadenza del termine per la presentazione delle
offerte.
Per informazioni relative agli aspetti amministrativi e tecnici rivolgersi alla Responsabile del servizio
Amministrativo Socio assistenziale Dssa Barbara Casula. Tel. 0783.651223- 329.4167294.
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Ardauli, 19.05.2015

Il Responsabile del Servizio
Dssa Barbara Casula
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