
 
    

  

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 operatori eco-
nimici che intendono essere invitati a partecipare alla procedura per l’affidamento mediante cottimo 
fiduciario del servizio per il recupero, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Legge 144/99, delle economie 
verificatesi nella  realizzazione di opere pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento in 
base a specifiche disposizioni legislative.  
 
OGGETTO: Recupero delle economie dei mutui non utilizzati per il finanziamento di ulteriori lavori 
della stessa tipologia  ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Legge 144/99, così come distintamente elenca-
ti in appositi tabulati visionabili presso l’Ufficio del Responsabile S.E.F. dell’Istituto Rag. Carmine 
Baccaro. 
 
Totale somma da recuperare presso la Cassa Depositi e Prestiti: € 709.164,62.   
 
Determina Dirigenziale n. 430 del 04.06.2009. 
 
 
Importo a base d’asta: € 49.000,00 IVA esclusa. 
 
Durata d’appalto: 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di affidamento. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Finanziamento: da bilancio. 
 
Soggetti che saranno ammessi a partecipare mediante invito scritto dell’Ente a formulare 
l’offerta: professionisti e/o società abilitati a tale compito che hanno già intrapreso tale attività per altri 
Enti, che non si trovano in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda di invito a presentare l’offerta debitamente sotto-
scritta, con la specificazione, a pena di esclusione, dei seguenti dati: 
a) identificativo del professionista o dell’associazione di professionisti candidati con riferimento al 

numero di iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; 
b) Recapiti telefonici, fax e e-mail ai quali indirizzare eventuali comunicazioni; 
c) Curriculum vitae-professionale; 
d) Indicazione degli Enti per i quali si è svolto con esito positivo il medesimo incarico; 
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e) 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) e m-ter) del D.Lgs. n. 163 
del 12.04.06 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

La domanda dovrà essere corredata, pena esclusione, da un documento di identità in corso di validità. 
In deroga all’art. 7 della legge 2 marzo 1949 n. 143 (per ingegneri e architetti), in caso di incarichi col-
legiali, ad associazioni anche temporanee o comunque a più professionisti, il compenso previsto per 
l’incarico di che trattasi sarà corrisposto una sola volta. 
 
Il plico contenente la domanda e la documentazione dovrà pervenire a questo I.A.C.P. via E. Ruggiero 
n. 45 – Caserta, non più tardi delle ore 13,00 del giorno 9 Ottobre 2009, a tal fine farà fede esclusiva-
mente il timbro di ricezione di questa Amministrazione. Tale plico dovrà avere all’esterno 
l’indicazione oltre che dell’intestazione del mittente, della seguente dicitura:  “ Istanza d’invito a par-
tecipare alla gara  per l’affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio per il    recupero, ai sen-
si dell’art. 8 comma 1 della Legge 144/99, delle economie verificatesi nella  realizzazione di opere 
pubbliche finanziate con ricorso a mutui con ammortamento in base a specifiche disposizioni legislati-
ve.” 
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 
                                                                                      (Avv. Ernesto Toti) 
   
                          


