
 
 
 
 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

AVVISO PUBBLICO   
 
Si rende noto che questo Istituto intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di opera-
tori economici che intendono essere invitati a partecipare alla procedura per l’affidamento del 
servizio di verifiche periodiche e straordinarie degli impianti ascensore, pantografi, montacari-
chi, piattaforme elevatrici e servoscale installati nei fabbricati di proprietà o in gestione 
dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, ai sensi degli artt. 13 e 14 
del D.P.R. 162/99.  
 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATARIA:  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA –  
Via E. Ruggiero n. 45 – 81100 Caserta.  
Per informazioni: inviare fax al n. 0823 – 210870, oppure telefonare al centralino al n. 0823-278411 rivolgendo-
si per quesiti tecnici al Responsabile dell’Ufficio Progettazione Interventi ERS Ing. C. Crisci e per quesiti am-
ministrativi alla Responsabile dell’Ufficio Contratti e Appalti Dott.ssa V. Marciano. 
INDIRIZZO INTERNET AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (URL): www.iacp.caserta.it 
PROFILO DEL COMMITTENTE (URL): www.iacp.caserta.it 
 
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LA RICHIESTA DI INVITO ALLA STAZIONE APPALTANTE:  
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA –  
Via E. Ruggiero n. 45 – 81100 Caserta.  
  
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: 
Ente Pubblico non Economico di Edilizia Residenziale Pubblica 
 
TIPO DI APPALTO: Servizi 
 
DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
Servizio di verifiche periodiche e straordinarie degli impianti ascensore, pantografi, montacarichi, piattaforme 
elevatrici e servoscale installati nei fabbricati di proprietà o in gestione dell’Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Caserta, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.  
Determina Dirigenziale n. 282 del 17.05.2010. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni vari della Provincia di Caserta. 
 
DIVISIONE IN LOTTI: no.  
 
AMMISSIBILITA’ DI  VARIANTI: no. 
 
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: 
Importo complessivo a base d’asta: € 50.000,00 (importo oneri sicurezza = 0) 
 
OPZIONI: no 
  
DURATA  DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: anni 2 (due) a partire dalla data di consegna 
del servizio. 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Via  E. Ruggiero,  45    -    81100   CASERTA    -    P.I. 00101970614    -    Tel.   0823.278411   -    Fax   0823.326006 
 



CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: In caso di invito ed al momento della presentazione dell’offerta il concor-
rente deve prestare cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta, secondo le modali-
tà di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06, con l’applicazione del disposto degli artt. 40 co. 7 e 75 co.7 del D.Lgs. 
163/06 e dell’art. 54 della L.R. 03/07.  

SUBAPPALTO: NO 
 
PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE 
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: 
Bilancio dell’Ente. 
 
FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI            
ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: 
Concorrenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
 
INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUI-
SITI: 
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti rlativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale: 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 in possesso di: 

1. Dichiarazione di possesso dell’autorizzazione ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie sugli 
impianti ai sensi del DPR 162/99. 

2. Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio per l’esercizio dell’attività richiesta. 
3. Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste 

dall’art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 
n. 163 del 12.04.06 e successive modifiche ed integrazioni e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare. 

Capacità economica e finanziaria ex art. 41 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
1. Dichiarazione di aver realizzato, con esito favorevole, negli ultimi tre esercizi anteriori alla data di pub-

blicazione del bando di gara,servizi nel settore oggetto del presente intervento per un importo comples-
sivo pari all’importo a base di gara. 

Capacità tecnica ex art. 42 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 
1. Dichiarazione di aver prestato, con esito favorevole, negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblica-

zione del bando di gara, un servizio nel settore oggetto del presente intervento per un importo comples-
sivo pari a quello del Servizio oggetto di gara per il quale il concorrente presenterà l’offerta. Di tale ser-
vizio dovranno essere indicati l’esatto oggetto, il destinatario, l’importo finale, le date di inizio e con-
clusione. 

2. Dichiarazione del responsabile della prestazione del servizio di essere in possesso della laurea in inge-
gneria. 

3. Dichiarazione che il prestatore di servizi disporrà dell’attrezzatura e strumentazione tecnica necessaria 
per l’espletamento dell’appalto. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
163/06 e dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola 
offerta. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara.  
Saranno invitati a presentare un’offerta massimo cinque soggetti sorteggiati tra quelli che avranno manifestato 
l’interesse a partecipare e dichiarato di possedere i requisiti richiesti (vedi Allegato “A”). 
 
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: 
La prestazione di servizi è riservata ad una particolare profesione? SI 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della presta-
zione del servizio? SI 



 
CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE           
COMPLEMENTARE:  
Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare sono pubblicati sul sito istituzionale della 
Stazione Appaltante www.iacp.caserta.it e scaricabili in formato “pdf”.  
 
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLA DOMANDA E DELLA DOCUMENTAZIONE: ore 13,00 
del 10.12.2010 presso l’Ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante sito in via E. Ruggiero, 
45 – Caserta Tale plico dovrà avere all’esterno l’indicazione oltre che dell’intestazione del mittente, della se-
guente dicitura: “Istanza d’invito a partecipare alla gara  per l’affidamento del servizio di verifiche periodiche 
e straordinarie degli impianti ascensore, pantografi, montacarichi, piattaforme elevatrici e servoscale installati 
nei fabbricati di proprietà o in gestione dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Caserta, 
ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 162/99.” 
  
LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI INVITO: italiano  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: secondo l’Allegato 
“A”. 
 
IN CASO DI INVITO IL PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE IL CONCORRENTE È VINCO-
LATO ALLA PROPRIA OFFERTA  è di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
Non saranno invitati a presentare offerte i concorrenti che non dimostrano il possesso dei requi-
siti richiesti nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente avviso. 
 

    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
(Dott. Ing. Attilio Reggiani) 

http://www.iacp.caserta.it/

