
         
 

    

 

 

     
 
VERBALE DI ESITO DELLA VERIFICA DE
COMMA 5, D. LGS. 50/2016 e s.m.i.
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGL
MACCHINA PER PROVE DINAMICHE ASSIALE E T
PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI LECCO DELL’
TECNOLOGIE PER L’ENERGIA DEL CONSIGLIO
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 720831
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP): B52F1600
 

Il Responsabile Unico del Procedimento

 
PRESO ATTO che con Provvedimento Prot. 
dichiarata l’aggiudicazione della gara di cui trattasi 
ITALIA SRL, con sede legale e domicilio eletto 
Pianezza (TO) – CAP 10044, partiva IVA 
DATO ATTO che sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine speciale, e nella fattispecie, il 
requisito di capacità tecnica-professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
come richiesto nella Lettera di invito alla gara e dichiarato dall’operatore economico in sede di offerta;
DATO ATTO che sono stati avviati i controlli sul possesso sia dei requisiti di idoneità professionale di cui 
all’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità all’art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000;
RILEVATO che l’esame della documentazione acquisita
 
 

 
comprovato il possesso dei prescritti 
s.m.i., dando quindi atto che l’aggiudicazione è 
50/2016 e s.m.i. 
 
 
Lecco, 15 marzo 2018 
 
 

 
 

  

 

 

VERIFICA DEL POSSESSO DEI PRESCRITTI REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 
e s.m.i. 

NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
INAMICHE ASSIALE E TORSIONALE E ACCESSORI, DA CONSEGNARE ED 
DARIA DI LECCO DELL’ISTITUTO DI CHIMICA DELLA MATERIA CONDEN

RGIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. 
O GARA (CIG): 7208318C2E 

ETTO (CUP): B52F16003360002 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

che con Provvedimento Prot. ICMATE-CNR N° 0000374 in data 16 febbraio
della gara di cui trattasi all’operatore economico ITW TEST AND MEASUREMENT 

, con sede legale e domicilio eletto con sede legale e domicilio eletto in Via Airauda, n. 12 
CAP 10044, partiva IVA 00468990015; 

che sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine speciale, e nella fattispecie, il 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nella Lettera di invito alla gara e dichiarato dall’operatore economico in sede di offerta;
i i controlli sul possesso sia dei requisiti di idoneità professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sia dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in conformità all’art. 71, comma 2, del D.P.R. 445/2000; 

che l’esame della documentazione acquisita e depositata agli atti ha dato esito favorevole;

Ritiene 

prescritti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 commi a) e c) del D. Lgs. 50/2016 e 
l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. 

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Francesca Passaretti

  

 

AI SENSI DELL’ART. 36, 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA 
I, DA CONSEGNARE ED INSTALLARE 

DELLA MATERIA CONDENSATA E DI 

16 febbraio 2018 è stata 
ITW TEST AND MEASUREMENT 

con sede legale e domicilio eletto in Via Airauda, n. 12 

che sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine speciale, e nella fattispecie, il 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

nella Lettera di invito alla gara e dichiarato dall’operatore economico in sede di offerta; 
i i controlli sul possesso sia dei requisiti di idoneità professionale di cui 

s.m.i. sia dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
 

ha dato esito favorevole;  

di cui agli artt. 80 e 83 commi a) e c) del D. Lgs. 50/2016 e 
efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Francesca Passaretti) 
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