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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, DELL’IMPLEMENTAZIONE E DELLA 

MANUTENZIONE DI BASE ED EVOLUTIVA SUL PRODOTTO ORACLE ERP CLOUD IN LARIO RETI HOLDING. 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

- LE PARTI IN CORSIVO SONO INSERITE A SCOPO DI COMMENTO 

- BARRARE IL RIQUADRO [] NELLA CIRCOSTANZA CHE SUSSISTE 

- IN CASO DI R.T.I./CONSORZI: IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO DA OGNI COMPONENTE DEL R.T.I./CONSORZIO  
- IN CASO DI AVVALIMENTO A FIANCO A CIASCUN REQUISITO OGGETTO DI AVVALIMENTO INSERIRE IL TESTO “SI VEDA CONTRATTO DI 

AVVALIMENTO” 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

(Indicare la carica o la qualifica del dichiarante) 

dell’operatore economico______________________________________________________________________ 

(indicare denominazione e forma giuridica) 

con sede in ___________________________CAP_________ Via _______________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________partita IVA n. _____________________________ 

Numero telefono ________________________  - PEC_________________________________________________ 

 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

 

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI RICHIESTI PER I PROGETTI FINANZIATI DA PNRR: 

 

 che alla data di compilazione del presente modulo il numero di dipendenti impiegati è pari 

a ________________________ 

 

 di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di 

consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la 

relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022. 

 

 

LAVORO PERSONE CON DISABILITÀ    

 di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla 

legge 12/03/1999 n. 68 

MISURE PARI OPPORTUNITÀ E DI GENERE  

Di impegnarsi a riservare una quota: 

 pari al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione 

di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile; 
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 pari al 30%  delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione 

di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione femminile. 

RAPPORTO SUL PERSONALE – PER OO.EE. CHE OCCUPANO DA 15 A 50 DIPENDENTI  

(SOLO per gli operatori economici che occupano da 15 a 50 dipendenti E SOLO IN CASO DI 

AGGIUDICAZIONE DEL PRESENTE APPALTO)  

 Di impegnarsi a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del 

contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, 

dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.  

 Di impegnarsi a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 

consigliera e al consigliere regionale di parità.  

 Di essere consapevole che la mancata produzione della relazione comporta l'applicazione 

delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Si prevede specifica 

penale, applicata in via sistematica con quanto previsto dall’ art. 50 D.L. 77/21 L. 108/21, 

come sanzione giornaliera pari al 6 0 /00 (0,6 per 1000) dell'importo netto contrattuale. 

Comporterà inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento 

temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti 

agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

 

RAPPORTO SUL PERSONALE – PER OO.EE. CHE OCCUPANO OLTRE 50 DIPENDENTI  

(SOLO per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti – AL MOMENTO DELLA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA)  

 Di allegare alla presente copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi 

dell’art. 46 del D.lgs. 198/2006,  redatto con attestazione della sua conformità a quello 

eventualmente trasmesso alle rappresentanti sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal 

comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 



 
ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI GENERALI E SPECIALI                                                                                                     

 

 

pag. 3 

 

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

 Di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato, Agricoltura per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto  

 

Numero di iscrizione al Registro Imprese: _________________________________presso la CCIAA di: 

_____________________data iscrizione:____________________ durata/data termine: 

______________________forma giuridica:__________________________________________________ 

oggetto sociale: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA 

FATTURATO 

Avere realizzato un fatturato d’impresa nei 3 anni precedenti la pubblicazione del bando:       

 complessivamente almeno pari a € 2.000.000,00, di cui almeno € 300.000,00 su attività e/o 

progetti sul pacchetto Oracle ERP Cloud per i moduli Financial e Procurement: 

 

FATTURATO COMPLESSIVO 

ULTIMI TRE ANNI 

 

FATTURATO COMPLESSIVO 

ULTIMI TRE ANNI SU ATTIVITA’ 

E/O PROGETTI SUL 

PACCHETTO ORACLE ERP 

CLOUD PER I MODULI 

FINANCIAL E PROCUREMENT 

 

 

 

 

AL FINE DI COMPROVARE I REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA: 

SERVIZI ANALOGHI 

Avere eseguito nei 36 mesi antecedenti la pubblicazione del bando un incarico sul territorio 

italiano, del valore minimo di € 300.000,00, riguardanti sevizi di manutenzione su sistemi Oracle ERP 

Cloud nelle modalità e con i livelli di servizio simili a quanto descritto nell’Allegato 7 – Capitolato 

Tecnico, per la durata di almeno 12 mesi con indicazione del Committente, importo, descrizione 

dell’incarico, data e durata. 
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(Indicare precisamente l’oggetto delle attività richieste e, in caso di servizi non ancora ultimati o 

iniziati in epoca precedente, indicare nell’importo la quota parte riferita al solo anno/i richiesto/i) 

 

 

COMMITTENTE  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA E 

SPECIFICA DEL SERVIZIO  

 

 

 

INIZIO SERVIZIO  

ULTIMAZIONE SERVIZIO  

IMPORTO DEL SERVIZIO (al 

netto di IVA) 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

 Di essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

• Oracle: 

▪ Expertise Servizi di implementazione 

• ERP - Financials 

• SCM - Procurement 

▪ Cloud Solutions Provider Expertise 

• CSPE: Oracle ERP Cloud - Financials 

• CSPE: Oracle SCM Cloud - Procurement 

• certificazione di qualità ISO9001. 

 

TEAM DI LAVORO 

 

 Di mettere a disposizione tre team distinti: uno per la realizzazione del progetto di 

implementazione del sistema Oracle ERP Cloud, uno per la realizzazione dei servizi di Manutenzione 

di Base ed uno per la realizzazione dei servizi di Manutenzione Evolutiva e Servizi a Consumo, per 

tutta la durata del contratto, con profili professionali e le qualifiche espressi nella Tabella 5 del 

Capitolato tecnico. 

 

 

SEDE OPERATIVA  

 

SEDE OPERATIVA 

 Di avere la disponibilità, di una sede operativa in Regione Lombardia 
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oppure 

 Di impegnarsi ad attivarla entro e non oltre 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione 

di aggiudicazione provvisoria e di mantenerla per tutta la durata dell’appalto. 

Si allega:  

-Rapporto sul personale in caso di azienda che occupano più di 50 dipendenti. 

 

Il presente documento deve essere caricato in piattaforma secondo le modalità previste dal 

Disciplinare di gara 


