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Prot. n. 1419/19 del 10-06-2019 

 
 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di stoccaggio per il successivo recupero/smaltimento dei farmaci scaduti (CER 20.01.32). 
CIG da accordo Quadro 7896139409. Procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii..  

 
 
 

Si comunica che la Commissione della procedura di gara in oggetto, nella seduta pubblica del 07-06-2019 ha 

rilevato che codesto operatore economico in indirizzo, in merito al contenuto della busta a), ha omesso di allegare 

la certificazione di qualità prevista ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs 50/2016, che giustificherebbe la riduzione 

applicata per l’emissione della cauzione provvisoria.  

Preso atto di quanto sopra, con la presente si chiede ai sensi dell’art. 83 c. 9) del D. Lgs. 50/2016 di presentare, 

la certificazione di qualità richiesta con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 

dell’istanza di partecipazione, sia in forma cartacea che in formato digitale; in particolare si dovrà scansionare 

quanto prodotto sottoscriverlo con firma digitale ed inviarlo alla PEC: s.r.r.cataniaareametropolitana@legalmail.it  

oltre che, sempre sottoscritto con firma digitale ed inviarlo in apposito CD. 

Quanto richiesto (forma cartacea e CD) dovrà pervenire in un plico sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura recante il nominativo dell’impresa e la dicitura “documenti del soccorso istruttorio art. 83 c. 9 del D. Lgs 

50/2016 per la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di stoccaggio per il successivo 

recupero/smaltimento dei farmaci scaduti” entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 20/06/2019 presso la sede 

operativa della SRR “Catania Area Metropolitana” sita in Via Pulvirenti n. 4 – 2° Piano. 

Si informa l’operatore che in data 24/06/2019 alle ore 9,00 avrà luogo la seconda seduta pubblica. 

La presente comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito della SRR www.srrcataniametropolitana.it.   

 

 
      SRR “Catania Area Metropolitana”  

il RUP  
     dott. Carmelo Caruso  
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