
  
 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 
           DELLA PROVINCIA DI CASERTA 

Via Eleuterio Ruggiero, 45  -  81100  CASERTA 
sito internet www.iacp.caserta.it 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
(procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/06) 

 
Affidamento lavori di manutenzione straordinaria distinti nei seguenti lotti:  

LOTTO 1 
S. MARIA C.V. via Tiziano edifici F-G-H-I – Legge 457/78 4° biennio. 

CIG 0522968ED4 
IMPORTO a base d’asta € 219.000,00 di cui € 66.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

CATEGORIA: OG1 classifica 1° 

FINANZIAMENTO: Decreto Dirigenziale n. 528 del 24.11.2008 di cui alla deliberazione della 
G.R.C. n. 2312 del 18.12.04 

DURATA: 180 giorni ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

LOTTO 2 
MARCIANISE parco Mazziotti edificio B. 

CIG 05229743CB 
IMPORTO a base d’asta € 191.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso. 

CATEGORIA: OG1 classifica 1° 

FINANZIAMENTO: Decreto Dirigenziale n. 527 del 24.11.2008 di cui alla deliberazione della 
G.R.C. n. 2312 del 18.12.04 

DURATA: 180 giorni ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Detti importi si intendono I.V.A. esclusa. 
Determina Dirigenziale n. 844 del 22.12.2009   

 
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
   

Ciascun concorrente deve presentare un unico plico sia che intenda partecipare ad un 
solo lotto sia che intenda partecipare ad entrambi i lotti. 
 
Detto plico contenente le offerte (o una sola offerta se si partecipa ad un solo lotto) e la 
documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo del servizio 
postale, oppure mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio del 15/10/2010 ore 
12.00, all’Ufficio Protocollo Generale della stazione appaltante sito in via E. Ruggiero, n. 
45 – Caserta; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso il 
medesimo ufficio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei tre giorni lavorativi (12,  13 e 14 Ottobre 
2010) antecedenti il suddetto termine perentorio. 
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Il plico deve essere idoneamente sigillato mediante apposizione di nastro adesivo, 
controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del 
mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenti - le 
indicazioni relative al LOTTO o ai LOTTI cui si intende partecipare, con l’indicazione dei 
relativi oggetti,  al giorno e all’ora dell’espletamento della gara.   
 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico deve contenere al suo interno: 

1) una busta recante la dicitura “A - Documentazione” UNICA, sia che si intenda 
partecipare ad un solo lotto sia che si intenda partecipare ad entrambi i lotti. 
Pertanto, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, le indicazioni relative 
al LOTTO o ai LOTTI cui si intende partecipare con la medesima documentazione. 

2) Una o due buste (a seconda che si intenda partecipare ad un solo lotto o ad entrambi i 
lotti) recanti la dicitura “B - Offerta economica”. Ciascuna busta “B - Offerta 
economica” deve essere idoneamente sigillata mediante apposizione di nastro adesivo e 
controfirmata sui lembi di chiusura e deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del 
mittente, l’indicazione relativa al LOTTO di riferimento con il relativo oggetto 
comprensivo di importo a base d’asta e CIG, a pena di esclusione dalla gara.  

   

Nella busta “A - Documentazione” UNICA sia che si intenda partecipare ad un solo lotto 
sia che si intenda partecipare ad entrambi i lotti, devono essere contenuti, a pena di 
esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

1) ALLEGATO 1 unico per entrambi i lotti cui si intende concorrere contenente: 

• domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
occasionale  già costituiti la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel 
caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio 
occasionale non ancora costituiti la domanda va sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura; 

• dichiarazione/i sostitutiva/e resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in nessuna delle 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 
ss.mm. ed ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n.1423/1956, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 
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c) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

d) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive oppure 
di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del 
D.Lgs. n. 231/2001; 

e) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

f) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori 
dei disabili; 

g) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e s. 
m. 

h) dichiara di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (in caso di cooperativa anche 
verso i soci) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro e dagli accordi locali, riferiti al luogo dove ha sede l’Impresa e di 
adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

i) dichiara di essere in regola con i versamenti relativi alle posizioni previdenziali ed 
assicurative (I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE oppure C.E.N.A.I.), indicando le 
sedi ed i relativi numeri di iscrizione; 

j) dichiara di essere in regola con gli obblighi alla tutela della prevenzione e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 

k) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dei lavori da prestare e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla loro esecuzione; 

l) dichiara di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata per ciascuno lotto cui 
si partecipa; 

m) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
Capitolato Speciale d’Appalto e negli altri elaborati connessi; 

n) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
per ciascuno dei due lotti delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori impegnandosi ad applicarli se più 
favorevoli rispetto a quelli relativi al luogo ove ha sede l’Impresa; 

o) dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta per ciascuno dei due lotti, 
di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

p) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi;  

q) dichiara che, qualora aggiudicatario, si renderà disponibile ad accettare la consegna dei 
lavori in via d’urgenza nelle more della formalizzazione del contratto; 
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r) dichiara di essersi recata sui luoghi dove devono eseguirsi i lavori per i quali intende 
concorrere, prendendone esatta cognizione. Nota bene: è nella diretta responsabilità 
dell’Impresa partecipante dichiarare “la presa visione dei luoghi” assumendosene la 
piena responsabilità senza la necessità di presentare ulteriori attestazioni; 

s) dichiara di ricorrere/non ricorrere al sub – appalto di qualsiasi tipo, secondo i limiti e 
le modalità stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto. Nel caso del sub appalto, 
l’appaltatore deve indicare i lavori o le parti che intende sub appaltare (dichiarazione da 
effettuare per ciascun lotto cui si partecipa);  

t) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in 
situazione di controllo diretto sia giuridico, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia 
di fatto, o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa 
anche se negativa; 

u) indica il numero di fax attivo 24 ore su 24 al quale vanno inviate eventuali 
comunicazioni;  

v) (nel caso di consorzio): indica per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma. Ina caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice 
penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  

w)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

x) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): assume l’impegno, 
in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

y) di aver subito (elencandole) / non subito condanne per le quali è stato accordato il 
beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 445/2000; 

z) che non esistono altre situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa 
vigente. 

 

2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 
3) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa in 

originale (redatta in conformità dello schema tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004) 
relativa alla cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza – debitamente autenticata – a garanzia della mancata sottoscrizione 
del contratto per fatto dell’aggiudicatario, valida per almeno 365 giorni dal termine fissato 
per la presentazione delle offerte.   Nel caso in cui l’Impresa partecipi ad entrambi i lotti 
la cauzione deve essere riferita all’importo del LOTTO n. 1 essendo questo di maggiore 
entità. In detta cauzione devono essere specificati, pena l’esclusione dalla gara, il lotto o 
entrambi i lotti di lavoro ai quali l’impresa intende concorrere in quanto la stessa rimarrà 
vincolata per uno soltanto dei lotti che potrà eventualmente aggiudicarsi. 
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Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari – a richiesta degli interessati - entro 30 
giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula 
del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si precisa che non 
verranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.93 n. 385 non recanti 
l’attestazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze afferente 
l’autorizzazione prevista dall’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/06.  

Nel calcolo dell’importo della garanzia, si applicano le disposizioni previste dall’art. 
75, comma 7 del D.Lgs. 163/06.  

4) dichiarazione del rappresentante di una compagnia di assicurazione autorizzata 
all’esercizio del ramo “cauzioni”, con allegazione della documentazione comprovante il 
conferimento allo stesso dei necessari poteri di firma, attestante che, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la compagnia di assicurazione 
rilascerà, ai sensi dell’art. 54 co. 6 della Legge Regionale 03/07 e dell’art.113 del D.Lgs. 
163/06, apposita polizza assicurativa. 

5) certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi, in 
originale ovvero in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 
documento di identità in corso di validità; 

6) 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 (UNI EN ISO 9000) rilasciato da un 
Organismo di Attestazione autorizzato e risultante dal certificato SOA (art. 4 del DPR 
34/2000), in originale ovvero in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia 
di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di concorrenti costituiti in 
associazione temporanea di Imprese, tale documentazione dovrà essere prodotta sia 
dall’Impresa Capogruppo che dalle Imprese associate; 

7) ricevuta del versamento dell’importo relativo a ciascuno dei due lotti a cui si intende 
partecipare, di seguito indicato, quale contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture a cui sono tenuti i soggetti nella 
misura prevista dall’art. 2 della deliberazione del 15 febbraio 2010 dell’Autorità 
medesima, recante l’indicazione delle modalità attuative dell’art.1, comma 67 della legge 
n. 266/2005.  
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è 
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo 
“Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità 
(www.avcp.it), sezione contributi in sede di gara oppure sezione “Servizi”. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla 
quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 
pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da 
presentare ad uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.  
Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione  
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a) versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in 
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le 
istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, 
Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, a pena di esclusione 
dalla gara, l’operatore economico deve allegare all'offerta la ricevuta di pagamento 

http://www.avcp.it/


  
 

stampata, in originale, trasmessa da parte Servizio riscossione contributi via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione e reperibile in qualunque 
momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul 
“Servizio di Riscossione”.  
 
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di 
Riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è 
disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te” dove è attiva la voce 
“contributo AVCP”. A pena di esclusione dalla gara, lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

 
 

Gli importi da versare per ogni singolo lotto cui si intende partecipare, quale contributo a favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, sono i 
seguenti: 
 
LOTTO 1 –  S. MARIA C.V. via Tiziano edifici F-G-H-I - € 20,00 
 
LOTTO 2 –  MARCIANISE parco Mazziotti edificio B - € 20,00 
 
La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, 
anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della 
rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura 
in corso.  
 

8) Dichiarazione da parte delle sole concorrenti costituitesi in A.T.I. attestante, a pena 
di esclusione dalla gara, le quote di partecipazione di ciascuna impresa riunita come 
previsto dall’art. 37 comma 13 del D.Lgs. 163/06. 

 

La dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 1 deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o da consorziarsi la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

La dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura.  

Le dichiarazioni sostitutive in ordine alla inesistenza dei motivi di esclusione di cui ai punti  b), c) 
ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 devono essere rese da tutti i soggetti indicati 
tassativamente dal legislatore negli stessi punti b),c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. 
La mancata presentazione della dichiarazione anche di uno solo dei predetti soggetti sarà 
motivo di esclusione dalla gara.  

Per la documentazione di cui ai punti 3) e 4) la firma del fidejussore dovrà essere autenticata da 
un Notaio che dovrà altresì certificare la qualifica ed i poteri in forza dei quali la sottoscrizione 
viene apposta. La fidejussione e la dichiarazione di cui ai medesimi punti 3) e 4) devono essere 
uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.  
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Il certificato e l’attestazione di cui ai punti 5) e 6), nel caso di concorrente costituito da soggetti 
riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, devono essere prodotti da ciascun 
soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio occasionale o il GEIE. 

La/e domanda/e e la/e dichiarazione/i sostitutiva/e devono essere redatte in conformità al modello 
allegato al presente disciplinare (Allegato 1) 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7 e 8 a pena di 
esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.         
 

 

 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il 
seguente documento: 

 

OFFERTA - redatta in conformità allo schema allegato (Allegato 2) - contenente 
l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale, arrotondato alla terza cifra 
decimale, sull’elenco prezzi posto a base di gara.  

In caso di discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  

Detta offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
temporaneamente o consorziate occasionalmente o da associarsi o da consorziarsi la 
medesima offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

Tale offerta deve essere chiusa in apposita busta debitamente sigillata mediante apposizione 
di nastro adesivo, siglata sui lembi di chiusura e recante l’intestazione del concorrente, 
l’oggetto della gara, il LOTTO di riferimento, l’importo a base d’asta ed il relativo CIG. 

In detta busta deve essere inserita, oltre l’offerta, copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità in corso di validità di ogni sottoscrittore.    

 
 

 

2. Procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara il giorno 22/10/2010 alle ore 10,00 in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  

a) verificare la correttezza formale della presentazione dei plichi, delle offerte e della 
documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si 
riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 
punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di 
loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi stabili di cui all’art. 36, del D.Lgs. 
n. 163 del 12.04.2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla 
gara; 
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d) procedere all’aggiudicazione dell’appalto a misura secondo il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 82 lettera “a” del Codice dei contratti pubblici mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara con l’applicazione del comma 9 dell’art. 122 del D.Lgs. 163/06 e 
ss.mm.ed ii.  

La commissione di gara, pertanto, dopo aver esaminato i plichi e la documentazione contenuta 
nella busta “A” apre le buste “B - Offerta economica” delle concorrenti rimaste in gara per il 
LOTTO N. 1 e procede all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le 
modalità previste dall’art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm. ed ii.  

Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica ma si 
applicano le disposizioni contenute nell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/06. 

Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara. 

L’Impresa concorrente che rimarrà aggiudicataria provvisoria del LOTTO N. 1 NON 
SARA’ AMMESSA a partecipare alla selezione per l’aggiudicazione del LOTTO N. 2. 
Pertanto la commissione di gara, previa esclusione dell’Impresa aggiudicataria provvisoria 
del LOTTO N. 1, procederà poi all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” relative al 
LOTTO N. 2 presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, individuando così l’aggiudicatario 
provvisorio del secondo lotto. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
a) Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 22/10/2010  alle ore 10,00, presso la sede 

dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari in Caserta alla Via Ruggiero, 45 e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone munite di specifica 
delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora oppure ai giorni successivi.  

b) Si sottolinea che tutte le comunicazioni relative alla gara di che trattasi e le date delle 
successive sedute pubbliche con i relativi orari saranno pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Ente www.iacp.caserta.it. Tale pubblicazione varrà come notifica alle imprese 
concorrenti.  

c) L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva infruttifera nella misura e nei modi previsti  
dall’art. 54 comma 6 della Legge Regionale n.3/07 e dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e 
successive modificazioni nonché la polizza di cui all’art. 54 comma 10 della Legge Regionale 
n.3/07 e all’art. 129 del D.Lgs. 163/06  comprendente un massimale per l’assicurazione contro 
la responsabilità civile, prevista dal comma 2 dell’art. 103 del D.P.R. 554/99 pari ad almeno   
€ 500.000,00. 

d) Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/06. 

e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. 

f) In caso di sub appalto è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere entro venti giorni dalla data 
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 
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ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del 
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il 
successivo pagamento a favore degli affidatari.    

g) In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 

h) Gli eventuali sub – appalti saranno disciplinati dal Capitolato Speciale d’Appalto e dalle 
vigenti leggi. 

i) E’ fatto obbligo alle A.T.I., a pena di esclusione dalla gara, indicare le quote di 
partecipazione di ciascuna impresa riunita come previsto dall’art. 37 comma 13 del 
D.Lgs. 163/06 (punto n. 8 della documentazione richiesta). 

j) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Attilio Reggiani domiciliato presso la Sede 
dell’IACP in Caserta alla via E. Ruggiero n. 45, Dirigente del Settore Tecnico. 

k) Responsabile dell’istruttoria: Dott.ssa Vittoria Marciano, Responsabile Ufficio Appalti e 
Contratti di Lavori, servizi e Forniture.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
1) Domanda di partecipazione e dichiarazione requisiti  generali del concorrente 
2) Offerta economica 
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