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Repubblica Italiana

P.O.R. sardegna 2000-2006
Misura 6.3, Azione K
Interventi per lo sviluppo dell’e-health





SILUS
Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna”

D.G.R. n. 48/21 del 29.11.2007 ed il suo allegato “Progetto di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio (art. 1, comma 796, lettera o, legge 296/2006)”




Allegato A
Modulistica per la presentazione delle offerte
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: info@sardegnait.it 


Spett.le 
Sardegna IT S.r.l.
Via Posada snc
09122 CAGLIARI  -  CA


OGGETTO: 	Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna”
Allegato A1. 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………….a …………………………………………. 
in qualità di legale rappresentante  o in qualità di procuratore speciale 
dell'Impresa …………………………………….…………………………………………………………….
con sede a ……………………… CAP ……………., via ………………………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ……………… Fax ………………. e-mail:………………………………
con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, chiede di partecipare alla gara di cui in oggetto, 


Data, ………………………….

Timbro e firma

…………………………………………………..



Spett.le 
Sardegna IT S.r.l.
Via Posada snc
09122 CAGLIARI - CA

OGGETTO: 	Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna”

Allegato A2. 
DICHIARAZIONI
Il sottoscritto …………………………….. nato il ……………………….a …………………………………
in qualità di legale rappresentante  o in qualità di procuratore speciale 
dell'Impresa …………………………………………………………………………………………….
con sede a ……………………… CAP ……………., via ……………………………….., n° …………….
Part. IVA: ………………….. Tel. ………… Fax ………………. e-mail:………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
sotto la propria responsabilità DICHIARA:
	che, non si trova in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
	che non si trova in situazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altre imprese concorrenti alla selezione di cui trattasi e non partecipa alla selezione in più di un’associazione temporanea o consorzio, ovvero non partecipa anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio;
	che il concorrente ha realizzato nel triennio 2005 – 2006 – 2007 un fatturato globale nell’area dell’informatica di laboratorio (sistemi LIS, con esclusione della fornitura di hardware) complessivamente non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) IVA esclusa;
	che il concorrente ha realizzato nel triennio 2005 – 2006 – 2007, un fatturato specifico relativo alla fornitura “chiavi in mano” per almeno 2 sistemi di laboratorio di analisi (LIS), per un importo non inferiore a € 746.000,00 (settecentoquarantaseimila/00) IVA esclusa, con architettura di tipo LLU, realizzati in ambito regionale e/o provinciale e/o territoriale e/o aziendale e/o di “area vasta”, e con una produzione annua, per ciascuno dei LIS suddetti, non inferiore a 1.000.000 referti/anno e/o 8.000.000 di esami/anno, secondo il seguente dettaglio:



Anno
Descrizione contratto
Ente Contraente
Importo Fatturato (euro)












NB: si aggiungano eventuali righe supplementari
che il software applicativo LIS oggetto della proposta di fornitura, per quanto attiene alle componenti che non saranno oggetto di specifiche personalizzazioni e/o integrazioni da realizzarsi nell’ambito dell’Appalto, è stato sviluppato interamente dall’Impresa proponente, la quale ne detiene la proprietà esclusiva, oltre a possedere i sorgenti e le relative competenze professionali IT per lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo proposto;
	di avere effettuato tutte le verifiche ed i calcoli di dimensionamento progettuale delle risorse necessarie ed opportune, per assumere la completa responsabilità atta a raggiungere tutti i fini chiaramente risultanti dal progetto illustrato nel Disciplinare Tecnico;
di essersi recati sul/sui luogo/luoghi di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e allega N. ………..copie di tutte le attestazioni di avvenuto sopralluogo redatte come da facsimile in Allegato D al capitolato d’oneri;
che ha 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 e ha tenuto conto degli obblighi di cui all’art. 28 del capitolato d’oneri;
che ha esaminato in ogni sua parte il capitolato d’oneri, il disciplinare tecnico e tutta la documentazione di gara e di accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti;
che nella redazione delle proprie offerte, ha tenuto conto degli obblighi connessi con le disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché con le condizioni di lavoro (le imprese concorrenti potranno ottenere informazioni circa gli obblighi citati presso l’Ispettorato del Lavoro e l’Azienda Sanitaria Locale, nonché presso le altre autorità indicate dall’art. 23 del d.lgs. n. 626/1994 secondo le rispettive competenze);
	che si impegna a sottoscrivere apposito contratto con Sardegna IT regolante gli obblighi tra le parti secondo quanto indicato all’articolo 22 del capitolato d’oneri.
	di esonerare Sardegna IT e la Regione Autonoma della Sardegna da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell’esecuzione e dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecate a persone e/o beni pubblici o privati e di sollevare Sardegna IT e la Regione Autonoma della Sardegna stesse da ogni azione o molestia;
	di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a eseguire i servizi oggetto della gara d’appalto nei termini e con le modalità previsti dal bando di gara, dal capitolato d’oneri e dal disciplinare tecnico;
	che il concorrente non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis della legge 383/2001 ovvero, nel caso se ne sia avvalso, che il relativo periodo di emersione è concluso;
che il concorrente applica il corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ai propri dipendenti e, se esistenti i contratti collettivi territoriali ed aziendali;
che il concorrente si impegna a presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 ed a produrre la documentazione definitiva necessaria per la stipulazione del contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria;
che l’indicazione relativa ai recapiti presso i quali devono essere effettuate le comunicazioni durante il corso della gara e fino all’eventuale stipula del contratto è ..................................;
	che in caso di aggiudicazione, il concorrente si impegna a nominare un coordinatore di progetto ai sensi dell’art. 36 del capitolato d’oneri;
	di essere consapevole, in caso di affermazioni non veritiere, delle responsabilità civili e penali previste dalla legge (articoli 493, 495, 640 del C.P.).
(solo in caso di RTI)
in caso di RTI non costituito al momento della domanda di partecipazione il mandatario è .................... con sede legale in ..................... Via ................ n. .......... CAP ...........
che il RTI costituendo si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario indicato al punto precedente;
	che l’RTI costituendo, si conformerà alla disciplina prevista dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. del 12.04.2006, n. 163 e s. m. i.

ALLEGATI
	N. ……. referenze bancarie, emesse da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385 del 1993;

idoneo documento attestante la prestazione della cauzione provvisoria di cui all’art. 10 del capitolato d’oneri;
Impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria nel caso in cui l’offerente risultasse aggiudicatario;
	Originale della ricevuta dell’avvenuto versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (rif. Art. 6.4 del capitolato d’oneri);
	Elenco riportante l’indicazione del fatturato globale;
N. ….. schede riportante l’indicazione dei contratti sottoscritti nell’ultimo triennio;
N. ….. attestazioni di avvenuto sopralluogo (rif. Allegato D al capitolato d’oneri);
	N. ….. dichiarazioni di buona esecuzione (rif. Allegato E: al capitolato d’oneri)
Certificazione del sistema di qualità della Impresa proponente, conforme alle norme europee della serie UNI-EN-ISO 9001:2001, per l'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della specifica proposta d'offerta, rilasciata da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo;
	Attestazione di consenso al trattamento dei dati personali;
Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), (ovvero analoghi registri dell’UE) o nel registro prefettizio in caso di Cooperativa, ovvero, se trattasi di Consorzio di Cooperative, nello Schedario Generale della Cooperazione (in alternativa all’originale può essere presentata fotocopia dello stesso corredato di dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità);
Eventuale copia autentica della procura attestante i poteri del procuratore speciale, ove l’offerta sia sottoscritta da quest’ultimo
Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.


Data, ………………………….

Timbro e firma

…………………………………………………..

Nota: sottoscrivere anche a margine di ciascuna pagina

Allegato A3. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003

Attestazione di consenso al trattamento dei dati personali
da allegare, dopo relativa sottoscrizione per accettazione, alla domanda di partecipazione


Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che sta affidando a SardegnaIT S.r.l. sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.

SardegnaIT S.r.l. La informa, pertanto, che:

	I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: "Procedura aperta per l’affidamento del Progetto “SILUS - Sistema Informativo dei Laboratori Unici della Sardegna "


	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato.

	Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.


	I dati saranno inoltre comunicati ad altri soggetti interni alla Regione Autonoma della Sardegna.


	Il titolare del trattamento è Sardegna IT S.r.l. con sede legale in Via Palabanda 9 - 09123 CAGLIARI.


	Il responsabile del trattamento è l’Amministratore Unico della società: e-mail: privacy@sardegnait.it


	In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.196/2003.





Il sottoscritto,  ....................................., dichiara di aver preso visione di quanto sopra e di essere, pertanto, informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto, ......................................, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suesposta informativa.


Data, ………………………….

Timbro e firma

…………………………………………………..




