
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
AREA DELLA RICRECA DI POTENZA 

Presidenza 

 
        Spett. le Ditta 
         LUX Impianti Srl 

         C.da Matinelle - Zona PIP - snc  

         85057 TRAMUTOLA PZ) 

         Pec : luximpiantisrl@pec.it 

           

 

 

  Anticipata a mezzo PEC ; 

  Inoltrata a mezzo Raccomandata A/R in data 02/10/2017 

 

Oggetto :  REALIZZAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E  MESSA A  

        NORMA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO L'AREA DELLA RICERCA DI POTENZA . 

        CIG :717975486D 

        CUP: B29D17008330001 

        AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - STIPULA CONTRATTO. 

 

 

 In riferimento alla procedura negoziata, previa consultazione ai sensi dell'art 63 del D. Lgs. 

N°50/2016 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara). 

  

 Si rende noto, che a seguito della riunione della Commissione di gara, riunitasi in seduta 

pubblica, in data 21/09/2017 alla ore 11.00 presso il  CNR - Area della Ricerca di Potenza, con sede 

in Via S. Loja - Z. I. - 85050 TITO SCALO (PZ) incaricata di procedere alla valutazione ed alla 

conseguente aggiudicazione dei lavori di cui trattasi, valutate tutte le offerte e relative 

documentazioni ivi pervenute, comunica che la Ditta aggiudicataria dei lavori descritti in oggetto è 

la Ditta LUX Impianti, con sede in C.da Matinelle - Zona PIP, snc - 85057 TRAMUTIOLA (PZ), si 

precisa altresì che tutti i requisiti di cui all'Art. 80 del D:Lgs 50/2016 risultano regolari. 

  

 A seguito di quanto sopra indicato si chiede a codesta Spett. le Ditta, che per procedere alla 

stipula definitiva del contratto si rende necessario far pervenire alla scrivente nel più breve tempo 

possibile la seguente documentazione : 

 

A) Assicurazione CAR/RCT , cosi come indicato nell' (ART. 17 - RESPONSABILITA' 

 DELL'IMPRESA) , polizza assicurativa come previsto dall'Art.103 comma 7  -     

             D.Lgs. 50/2016, cosi come meglio specificato nel Capitolato Speciale D'appalto ; 

 



B) Cauzione definita ai sensi dell'Art. 103, comma 1) del D.Lgs. 50/2016. come   

             meglio indicato (ART.18- CAUZIONE DEFINITIVA) nel Capitolato Speciale D'appalto; 

 C) Compilazione modulistica ivi allegata relativamente ai dati bancari  

             (TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI); 

 

D) Indicazione Responsabile Tecnico ; 

E) Indicazione Responsabile Sicurezza  

 

 

 Si precisa altresì che in mancanza delle documentazione richiesta , cosi come sopra 

indicato, l'Ente non procederà alla stipula del contratto e si riserva la facoltà di aggiudicare il 

lavoro al concorrente che segue in graduatoria. 

 

 Si resta a Vostra completa disposizione per  eventuali chiarimenti in merito. 

 

 Tito Scalo, li 02/10/2017 

 

 

      

                                                                                          CNR - Area della Ricerca di Potenza 

                         Il Presidente 

                                    (Dott. LAPENNA Vincenzo) 
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