
 
 
 
 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
DELLA PROVINCIA DI CASERTA

AVVISO PUBBLICO PER FORNITURA A PIE’ D’OPERA  
 
Si rende noto che questo Istituto intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di opera-
tori economici che intendono offrire la seguente fornitura a piè d’opera:  
n. 8 gruppi termici a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituiti da     
caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per 
produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda,       
accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alla vigenti disposizioni di 
legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di       
intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi - potenza termica per riscaldamento kW 
29.0 e sanitaria per 16 l/min.  
 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
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 Manutenzione Ing. C. Crisci e per quesiti amministrativi 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 L’OFFERTA 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: Fornitura 
 
DENOMINAZIONE CONFERITA ALLA FORNITURA DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
fornitura a piè d’opera di n. 8 gruppi termici a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costitui-
ti da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzio-
ne acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza 
fiamma pilota, rendimento utile conforme alla vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi ener-
getici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa rilievo fumi - poten-
za termica per riscaldamento kW 29.0 e sanitaria per 16 l/min.  
 
BREVE DESCRIZIONE DELLA FORNITURA: 
Anno di produzione: 2009/2010 (ai fini della verifica del rispetto della normativa sul contenimento dei consumi 
energetici). 
Garanzia biennale dopo la prima accensione. 
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Requisiti di preferenza: 1) Prezzo più basso. 2) Marche nazionali notorie di ultima e recentissima produzione 
con facilità di reperimento dei pezzi di ricambio e disponibilità a magazzino nell’ambito della provincia di Ca-
serta (allegare scheda tecnica). 
 
LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: edificio IACP nel Comune di Orta di Atella alla via Verdi.  
 
TEMPO MASSIMO DI CONSEGNA: max giorni 30 dall’affidamento. 
 
AMMISSIBILITA’ DI  VARIANTI: no. 
 
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: n. 8 gruppi termici a gas. 
 
OPZIONI: no. 
  
SUBAPPALTO: no.  
 
PRINCIPALI MODALITÀ DI PAGAMENTO: entro 30 giorni dalla presentazione della fattura. 
 
INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITÀ AI REQUI-
SITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE:  
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 – secondo 
l’Allegato “B”. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Affidamento diretto da parte del Responsabile Unico del Procedimento 
ai sensi dell’art. 125 comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. ed ii. L’aggiudicazione avverrà an-
che in presenza di una sola offerta.  
 
CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: gli Allegati “A” e 
“B” sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante www.iacp.caserta.it e scaricabili in formato 
“pdf”.  
 
TERMINE E MODALITA’ PER IL RICEVIMENTO DELL’OFFERTA: ore 13,00 del 25 giugno 2010 
presso l’Ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante sito in via E. Ruggiero,45 – Caserta. Tale plico 
deve essere idoneamente sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno - 
oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente -  la seguente di-
citura: “Offerta per la fornitura a piè d’opera di n. 8 gruppi termici a gas per riscaldamento e produzione ac-
qua calda sanitaria nel Comune di Orta di Atella via Verdi”.  
All’interno del plico devono essere inseriti i seguenti documenti: Allegato “A”, Allegato “B”, Scheda Tecnica.    
Il recapito tempestivo della busta rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: italiano  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: secondo l’Allegato “A”. 
 
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE IL CONCORRENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
 
Non sono ammesse le offerte dei concorrenti che non dimostrano il possesso dei requisiti richiesti 
nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente avviso. 
 

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