
 
  

S E T T O R E  T E C N I C O  

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

  
 

AVVISO PUBBLICO   
Afferente la gara mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori in 
AVERSA distinti nei seguenti lotti:  
LOTTO 1 – Risanamento conservativo in Piazza Giovanni XXIII edifici A, B, C, D. 
CIG 0358491C1E 
Finanziamento: Decreto Dirigenziale 839/07 e Decreto Dirigenziale 9/08 del Settore Edilizia Pubblica Abitativa 
della Regione Campania. 
Importo a base d’asta € 3.850.362,00 di cui € 384.146,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Categorie: OG1 (prevalente) € 2.996.685,02 - OS3 € 515.614,87 - OS30 € 64.843,32. 
LOTTO 2 - Recupero edilizio in via del Popolo, n. 35 edificio D, n. 37 edifici B e C, nn. 39 e 41 edificio A, n. 55 
scala unica.  
CIG 0358503607 
Finanziamento: Decreto della G.R.C. n. 526 del 24.11.2008. 
Importo a base d’asta € 1.020.000,00 di cui  € 172.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Categoria: OG1 (prevalente). 
Durata dell’appalto: 540 giorni naturali e consecutivi. 
Determina Dirigenziale n. 489 del 30.06.2009.  
 
          Si rende noto che questo Istituto ha prorogato i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di parte-
cipazione delle imprese interessate alle ore 12,00 del giorno 21 Ottobre 2009 ed ha rinviato la prima seduta di 
gara al giorno 30 Ottobre 2009 alle ore 10,00, con prosieguo. 
          Si avvertono le ditte concorrenti che, nella formulazione delle  istanze di partecipazione con relativa 
documentazione, devono tener conto delle modifiche al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, pena l’esclusione dalla gara e si precisa che non è ammessa 
l’equipollenza della categoria OG11 con le categorie specialistiche esplicitamente richieste nel bando. Coloro 
che hanno  già inviato il plico contenente la documentazione non aggiornata alle nuove disposizioni possono 
integrare tale documentazione alla luce  della nuova normativa entro il nuovo termine di presentazione delle 
domande. 
Saranno disponibili sul sito www.iacp.caserta.it i modelli aggiornati del disciplinare e degli allegati per facilitare 
l’adeguamento alla normativa in vigore.  
Tali modelli saranno reperibili anche   presso il seguente indirizzo: “duplicarta” S.r.L., Via Fuga, angolo Via Canova, 
81100 CASERTA, tel. 0823/322536 – 321359 – www.duplicarta.com - Posta elettronica:  info@duplicarta.com    
 
  
                                                                      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                          DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
                                        (Dott. Ing. Attilio REGGIANI) 
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