
IACP DELLA PROVINCIA DI CASERTA - Via Ruggiero, 45; 81100 Caserta - tel. 0823.278411, fax
326006 - Avviso pubblico per estratto lavori di costruzione di n° 20 alloggi E.R.P. in S.Maria Capua Vetere -
Importo complessivo di Euro 990.327,28 di cui Euro 35.150,00 non soggetti a ribasso per oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza.

Ai sensi dell’art.29, c.1, L.109/94 nonché dell’art.80, DPR 554/99, si rende noto che questo Istituto, in ot-
temperanza alla Determina Dirigenziale n. 657 del 24.10.05, intende espletare il 05.12.05 alle ore 10,00 con pro-
sieguo, asta pubblica a mezzo di offerte segrete, per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di
costruzione di n. 20 alloggi da realizzarsi nel Comune di S.MARIA CAPUA VETERE per l’importo complessi-
vo di Euro 990.327,28 di cui Euro 35.150,00 non soggetti a ribasso per oneri per l’attuazione dei piani di sicurez-
za; gli importi d’asta si intendono IVA escl. Soggetti partecipanti: Imprese in possesso dell’attestazione SOA,
cat. prev. OG1; importo adeguato, nonché dei requisiti di cui all’allegato “B” del DPR 34/00 dimostrabile con le
modalità di cui all’art. 4 dello stesso DPR. L’aggiudicazione avverrà con la procedura di cui all’art.21, c.1, L.
109/94, con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base d’asta, previa esclusione automatica delle offerte
che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore al limite di anomalia individuato con il sistema stabi-
lito nella L. 415/98, art. 7, c.1/bis.

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta. Non sono ammesse offerte in aumento. Le
imprese interessate, anche riunite in associazione temporanea ai sensi dell’art.13, L.109/94, dovranno far perve-
nire a questo IACP, via Ruggiero, 45 Caserta, non più tardi delle ore 12,00 del 30.11.05, le offerte e la documen-
tazione richiesta secondo le modalità previste dal bando integrale di gara che è stato pubblicato all’albo di
questo Ente e che, unitamente agli elaborati tecnici ed ai capitolati speciali d’appalto, è visionabile presso il Set-
tore Tecnico dell’IACP, via Ruggiero, 45 Caserta, tel. 0823.278449, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali,
escluso il sabato. Ai sensi dell’art.29, c.1, lett.D), L.109/94, il Responsabile Unico del Procedimento è individua-
to nella persona del Dott. Ing. Attilio REGGIANI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. A. Reggiani
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