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?iazza Eleonora d'Arborea - tet.0783 79ll

poR FSE ZOO7l2O13 REGTONE SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTATIONE DI INTERESSE

..LAV...ORA"

PROGETTT PER L NCLU5IONE SOCTALE

ln esecuzione dell'art. 3 dell'Awiso pubblico "lav...Ora" predisposto a valere sul POR FSE 2OO7/2073
Regione Sardegna il Comune di Oristano - Ente Gestore del PLUS Ambito del Distretto di Oristano - intende
procedere alla individuazione delle imprese ai fini della elaborazione del progetto quadro e dei successivi
progetti personalizzati in favore soggetti destinatari.
Possono partecipare le imprese, aventi sede nell'ambito deldistretto sanitario diOristano, così costituite:

1. lmprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo
- lmprenditoreindividualeagricolo
- lmprenditore individuale non agricolo
- Liberoprofessionista
- Lavoratore autonomo

2. Società di persone
- Società di persone
- Società semplice
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice

Studio associato e società di professionisti
- Società di fatto o irregolare, comunione ereditaria

3. Società dicapitali
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata '
- Società a responsabilità limitata con unico socio
- Società in accomandita per azioni

4. Società Cooperativa
- Società Cooperativa t I



- Società Cooperativa a mutualità prevalente
- Spcietà Cooperativa diversa
- Società Cooperativa sociale
- Società di mutua assicurazione

Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione tra imprese
- Consorzio di diritto privato
- Società consortile
- Associazione o raggruppamento temporaneo di imprese

- Gruppo europeo di diritto economico
Ente privato con personalità giuridica
- Associazionericonosciuta
- Fondazione (esclusa fondazione bancaria)
- Fondazione bancaria
- Ente ecclesiastico
- Società di mutuo soccorso
- Altra forma diente privato con personalità giuridica

Ente privato senza personalità gfiuridica

- Associazione non riconosciuta
- Comitato

8. lmpresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività
economica in ltalia
- lmpresa o ente privato costituito all'estero non altrimenti classificabile che svolge una attività

economica in ltalia

Le imprese richiedentidevono possedere, a pena diesclusione, i seguenti requisiti:

a) lscrizione (per soggettitenuti)alla competente C.C.l.A.A. o Albo o diverso Registro;

b) Essere formalmente costituiti;
c) Non àvere cause didivieto, decadenza o sospensione previste dalla t. 5751L965 ed indicate

nel l'a I legato 1 a I D. Lgs. 49Oh994 (disposizio ni a ntimafia);

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L.

68/L999, art. L7;

Essere in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e

ss.mm.ii.;
Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, owero non avere in

corso alcun procedimento accertato di tali situazioni;
Di essere in regola in materia dicontribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale;

Essere in regola in materia di imposte e tasse.

La domanda, da redigersi sul modello "A" allegato alla presente, e da inviare in busta chiusa, dovrà

pervenire al Comune di Oristano - Ente capofila del PLUS - Ufficio protocollo generale - entro le ore 12,00

delgiorno LL|OL|àOLS. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Contiene manifestazione di interesse per la
partecipazione al progetto POR Sardegna 2007 /2013 LAV......ORA - Progetti per l'inclusione sociale"

Oristano, 28lL2l20tz
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