
ISTITUTO AUTONOMO 
PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA – 

VIA E. RUGGIERO 45 – 81100 CASERTA 
SETTORE TECNICO 

 
AVVISO PUBBLICO PER ESTRATTO 

 
 
Si rende noto che questo Istituto ha indetto per il giorno 22 Ottobre 2010 alle ore 10,00, con 
prosieguo, una gara mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria distinti nei seguenti lotti: 
LOTTO 1 - S. MARIA C.V. via Tiziano edifici F-G-H-I 
CIG 0522968ED4 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 219.000,00 (oltre IVA al 10%) di cui                   
€ 66.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
DURATA DELL’APPALTO: 180 giorni naturali e consecutivi 
CATEGORIA: OG1 classifica 1° 
 
LOTTO 2 – MARCIANISE parco Mazziotti edificio B 
CIG 05229743CB 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 191.000,00 (oltre IVA al 10%) di cui € 7.000,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
DURATA DELL’APPALTO: 180 giorni naturali e consecutivi 
CATEGORIA: OG1 classifica 1° 
  
Determina Dirigenziale n. 844 del  22.12.2009. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 lettera a) del D.Lgs. 163 del 
12/04/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con l’applicazione della 
disposizione contenuta nel comma 9 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/06. L’impresa che rimane 
aggiudicataria del primo lotto viene esclusa dalla selezione per l’aggiudicazione del secondo lotto. 
 
Finanziamento: fondi regionali – D.G.R. 2312 del 18.12.2004. 
 
Soggetti ammessi a partecipare: concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163. 
 
Requisiti per la partecipazione: attestazione rilasciata da società  (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria ed importo adeguato all’appalto da 
aggiudicare; nonché del sistema di qualità aziendale (ISO) risultante dal certificato SOA (art. 4 del 
D.P.R. 34/2000).  
 
Per le prescrizioni e modalità di partecipazione alla gara si fa riferimento al Bando integrale ed al 
Disciplinare di gara reperibili presso il seguente indirizzo: “duplicarta” s.r.l., via Fuga, angolo Via 
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Canova, 81100 CASERTA - telefono:  0823 / 322536 oppure 0823 / 321359 - posta elettronica: 
info@duplicarta.com - www.duplicarta.com 
 
Il bando integrale di gara, il disciplinare, lo schema di contratto ed i documenti complementari sono 
altresì pubblicati sul sito www.iacp.caserta.it 
 
Tutte le comunicazioni e le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
 
Altre ed eventuali informazioni necessarie potranno essere acquisite mediante invio di specifici 
quesiti al Settore Tecnico dell’IACP tramite fax n. 0823/210870. 
 
Le istanze delle Imprese interessate (fa fede il timbro di ricezione dell’Istituto) dovranno pervenire 
a questo I.A.C.P. via E. Ruggiero n. 45 – Caserta, non più tardi delle ore 12,00 del giorno  
15 Ottobre 2010. 
 
          IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                                                                   DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
                           (Dott. Ing. Attilio REGGIANI) 
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