S.R.R. Catania Area Metropolitana
Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti

Spett.le

Sogeri s.r.l.
Sogeri.ct@pec.it

Prot. n. 3223/20 del 12-11-2020

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di conferimento, selezione e pressatura dei rifiuti da materiali misti (CER 15.01.06) prodotti nella Città di
Catania. CIG 8443648EBE. 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 11/11/2020 ha
rilevato che codesto operatore economico in merito al contenuto della busta “A”, e nello specifico in merito alla
Garanzia Provvisoria provvisoria richiesta di cui al punto 10 lett. c) del Bando/Lettera Invito, ha omesso la
sottoscrizione con firma digitale nel CD-Room del rappresentante l’Istituto Bancario o Assicurativo

ovvero

dell’intermediario finanziario apponendo la sola firma digitale del rappresentante legale della ditta mentre invero
necessita della sottoscrizione con firma digitale di entrambi.
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 documentazione di cui sopra con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore dell’istanza di
partecipazione e del rappresentante l’Istituto Bancario o Assicurativo ovvero intermediario finanziario e firma
digitale di entrambi.
Quanto richiesto dovrà pervenire in CD-Room posto all’interno di un plico sigillato (é sufficiente l’utilizzo del
nastro adesivo) 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 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di conferimento, selezione e pressatura dei rifiuti da materiali
misti (CER 15.01.06) prodotti nella Città di Catania” entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/11/2020 presso la
sede operativa della SRR “Catania Area Metropolitana” sita in Via Pulvirenti n. 4 – 2° Piano.
Si informa l’operatore che in data 02/12/2020 alle ore 9,00 avrà luogo la seconda seduta pubblica della
Commissione di gara.
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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