COMUNITA’ MONTANA “ALTO MOLISE”
Largo Tirone, 7 - 86081 AGNONE (IS)
tel. e fax 0865 77555 - e-mail info@cmaltomolise.it

Prot.n.4151

Agnone, 07/11/2007

OGGETTO:

- Ordinanza P.C.M. 18 marzo 2005, n. 344, “Programma pluriennale di
interventi per la ripresa produttiva della Regione approvato con Delibera
CIPE n 32 del 29/09/2004.
- Risorse Delibera CIPE n. 20/2004 – AREE SOTTOUTILIZZATE
- SETTORE D’INTERVENTO: AMBIENTE
- ENTE ATTUATORE: COMUNITA’ MONTANA “ALTO MOLISE”
- TITOLO INTERVENTO: “CERTIFICAZIONE INTEGRATA QUALITA’ –
AMBIENTE”
- IMPORTO: €. 200.000,00 di cui €. 180.700,00 quale importo contributo e
€.19.300,00 di cofinanziamento Ente.
- Decreto del Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato
n. 84 del 02/04/2007
- AVVISO PUBBLICO di apertura della procedura di cottimo fiduciario
per l’individuazione delle ditte da invitare per l’affidamento del
progetto di: “Certificazione integrata Qualita’ – Ambiente”, per le
attivita’ di cui alle fasi: A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 al netto della
sotto fase “certificazione” dell’importo pari a €. 8.333,33 piu’ I.V.A. al
20% per €. 1.666.67 e cosi’ per €. 10.000,00; alle fasi A2.1 e A3.1, del
progetto esecutivo,
_______________________
SCADENZA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE:
ore 12,00 del 19/11/2007.

1. ENTE APPALTANTE: Comunità Montana “Alto Molise” Largo Tirone, 7, 86081 Agnone
(IS) telefono e fax 0865 77555, web: www.cmaltomolise.it – e - mail: info@cmaltomolise.it
2. Categoria di servizio e descrizione: allegato II A cat. 11 del D. Lgs. n. 163/2006:
servizi di consulenza gestionale e affini; allegato II B cat. 24 del D.Lgs. n. 163/2006: servizi
relativi all’istruzione anche professionale; allegato II B cat. 27 del D.Lgs. n. 163/2006: altri
servizi.
3. Luogo di esecuzione: Sede della Comunità Montana “Alto Molise” e/o sede della ditta
affidataria, secondo le modalita’ e le indicazioni specificate nel progetto esecutivo.
4. Servizio riservato a:
Possono partecipare al presente concorso soltanto i soggetti di cui all'art. 34, del D.Lgs.
163/2006, aventi i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 dello stesso D.Lgs.
163/2006. I partecipanti dovranno rispettare, pena l’esclusione dalla procedura, i requisiti
specifici di seguito elencati:

1. Ditta o Società costituita da almeno 5 anni dalla data di presentazione
dell’avviso, fattispecie da comprovare tramite Certificato di Iscrizione alla
Camera di Commercio;
2. Ditta o Società che abbia conseguito un fatturato medio degli ultimi tre anni
(2004, 2005 e 2006) non inferiore a 350.000,00 € da comprovare tramite
bilancio regolarmente depositato e, nel caso di imprese non tenute alla
presentazione del bilancio, tramite bilancio prodotto sotto forma di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà;
3. Ditta o Società che abbia conseguito un fatturato medio con la Pubblica
Amministrazione negli ultimi tre anni (2004, 2005 e 2006) non inferiore a
300.000,00 € da comprovare tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà;
4. Ditta o Società che abbia conseguito un fatturato medio relativo alla
organizzazione e gestione di attività formativa negli ultimi tre anni (2004, 2005 e
2006) non inferiore a 150.000,00 € da comprovare tramite dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà;
5. Ditta o Società che alla data di pubblicazione dell’avviso possa dimostrare di
operare tramite un Sistema di Gestione della Qualità certificato ai sensi della
Norma UNI EN ISO 9001:2000 codici 35 e 37 da comprovare tramite il rilascio di
copia conforme del certificato rilasciato dall’Organismo di Certificazione
accreditato Sincert;
6. Ditta o Società che possa dimostrare di aver sviluppato almeno 10 progetti di
formazione sui sistemi di qualità a favore di organismi pubblici e/o privati da
comprovare tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
7. Ditta o Società che possa dimostrare di aver sviluppato almeno 5 sistemi qualità
conformi alle norma UNI EN ISO 9001:2000 e/o UNI EN ISO 14.000:2004, di cui
almeno 2 a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici Economici da
comprovare tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
8. Ditta o Società che possa dimostrare di aver organizzato e gestito almeno due
piani di comunicazione a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Organismi
Privati da comprovare tramite dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
9. Ditta o Società che possa dimostrare di aver in organico, alla data di
pubblicazione del presente avviso, almeno 2 impiegati a tempo indeterminato
con qualifica almeno V° livello da comprovare tramite copia dei DM 10;
5. Riferimenti e disposizioni normative: R.D. 23 maggio 1924, n. 827 – R.D. 18
novembre 1923, n. 2440 – D. Lgvo 12 aprile 2006, n. 163 – D. Lgvo 18 agosto 2000, n.
267 – L.R. 4 novembre 2004, n. 20.
6. Durata del contratto: mesi diciassette decorrenti dalla stipula del contratto di appalto.

7. Termine presentazione richieste di partecipazione: La manifestazione d’interesse a
proporsi, redatta in carta semplice, dall’aspirante partecipante ovvero dal legale
rappresentante della Societa’ ovvero dal mandatario del soggetto richiedente,dovranno
pervenire perentoriamente al protocollo generale di questa Comunità Montana “Alto
Molise” entro le ore 12.00 del 19/11/2007, esclusivamente a mezzo di raccomandata
postale con A.R., posta celere, agenzia di recapito, corrieri autorizzati o consegnati
direttamente all’Ufficio protocollo di questo Ente.
Ai fini dell’osservanza del termine, farà fede la data di consegna e non quella di
spedizione. Le domande, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno essere
racchiuse in un plico sul quale dovrà essere indicato il mittente e l’oggetto della selezione.
Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
La domanda dovrà essere corredata da:
• Presentazione del soggetto richiedente la partecipazione;
• Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal
mandatario del soggetto richiedente con la quale si dichiara l’accettazione
incondizionata di tutte le clausole del presente avviso pubblico con particolare
riferimento alle modalità di scelta dei soggetti da invitare per la procedura di cottimo
fiduciario di che trattasi;
• Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o dal mandatario
del soggetto richiedente attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.leg.vo n. 163/2006 ed i requisiti soggettivi di cui al punto 4. del
presente avviso.
8. Indirizzo a cui inviare le richieste di partecipazione:
Comunità Montana “Alto Molise” Largo Tirone, 7, 86081 AGNONE (IS);
9. Condizioni di carattere economico: €. 127.250,00, oltre I.V.A. al 20% come per
legge, pari a €. 25.450,00, e cosi’, per un totale complessivo di €. 152.700,00; per le
attivita’ di cui alle fasi: A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A1.5, A1.6 al netto della sotto fase
“certificazione” dell’importo pari a €. 8.333,33 piu’ I.V.A. al 20% per €. 1.666.67 e cosi’, per
€. 10.000,00; e alle fasi A2.1 e A3.1, del progetto esecutivo.
10. Altre informazioni: l’avviso pubblico e gli allegati, la lettera di invito e gli allegati, il
progetto esecutivo oltre ad eventuali informazioni sulla procedura di gara sono disponibili
presso l’Ufficio Tecnico della Comunita’ Montana “Alto Molise” al Largo Tirone, 7, 86081
AGNONE (IS); nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sabato escluso, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 e nei soli giorni di lunedì e mercoledì, anche nel pomeriggio, dalle ore 16,00 alle
ore 17,00. La visione del progetto è consentita soltanto ai titolari e/o legali rappresentanti,
ovvero a persona munita di delega e di documento di riconoscimento. E’ possibile ottenere
una copia in modo gratuito dell’avviso pubblico e della lettera d’invito previa richiesta
verbale in loco. E’ possibile acquistare una copia del progetto esecutivo, fino a cinque
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Comunita’ Montana
“Alto Molise” sita in Agnone al Largo Tirone , 7, previo versamento di €. 300,00 (Euro
trecento/00) a favore dell’Ente, sul C.C.P. n.14602866 riportando la causale: “copie
elaborati progettuali Certificazione Qualita’ – Ambiente in appalto”; a tal fine gli interessati
ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore prima della data di ritiro,
all’Amministrazione aggiudicatrice al numero 086577555, allegando copia dell’attestazione
di versamento della somma prevista.

11. Procedura di aggiudicazione: cottimo fiduciario previo esperimento di gara informale
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile secondo gli
elementi indicati nella lettera di invito, ai sensi dell’art. 83 – comma 1 - D.Lgs. n. 163/2006.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Lino Mastronardi)
CF/avviso1

