1^ SEDUTA PUBBLICA DI GARA - AVVISO
Il seggio di gara procederà nella seduta del 15 aprile 2020 alle ore 9,00 all’apertura delle buste
amministrative dei concorrenti che hanno presentato offerta, avvalendosi della Piattaforma
Telematica Sintel, la quale assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni
operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità
di alterazioni.
Si comunica che, data la situazione emergenziale dovuta al propagarsi dell’epidemia COVID-19,
al fine di evitare sedute pubbliche “fisiche” e di sopprimere in radice i rischi di prossimità e
contatto, le SS.VV. potranno collegarsi seguendo le modalità sotto indicate e seguire da remoto,
tramite il programma GOTOMEETING, l’apertura della documentazione presentata da ciascun
concorrente nelle “Buste amministrative”.
Stante la singolare modalità, si avvisa che lo svolgimento delle operazioni di apertura saranno
strettamente connesse alle esigenze, anche sopraggiunte in sede di seduta, del Seggio di Gara
di visionare la documentazione contenuta nelle "buste amministrative" procedendo anche, se
necessario, a ri-controlli e ri-verifiche, in corso di seduta, su documenti già aperti.
Si avvisa, inoltre, che tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della
funzione “Comunicazioni della Procedura” della piattaforma Sintel di Aria S.p.A. e attraverso il
sito Internet della Stazione Appaltante e si svolgerà con le stesse modalità sopra descritte.
Parimenti la successiva seduta pubblica di apertura delle offerte economiche sarà comunicata ai
concorrenti a mezzo della funzione “Comunicazioni della Procedura” della piattaforma Sintel di
Aria S.p.A. e attraverso il sito Internet della Stazione Appaltante.
Si ricorda in ogni caso che “il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai
canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e
specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure
di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie
fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza
o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata
dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la
tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e
l’incorruttibilità di ciascun documento presentato (Consiglio di Stato Sezione V , 21
novembre 2017, n. 5388).
Modalità di collegamento per i concorrenti
VIDEOCONFERENZA : PROCEDURA TAGLIO MANTO ERBOSO
PROCEDURA TAGLIO MANTO ERBOSO
mer 15 apr 2020 09:00 - 19:00 (CEST)
Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://global.gotomeeting.com/join/223426685
Ti stai connettendo da una sala o da un sistema di videoconferenza.
Componi o digita: 67.217.95.2 o inroomlink.goto.com
ID riunione: 223 426 685
Oppure chiama direttamente: 223426685@67.217.95.2 o 67.217.95.2##223426685
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima
riunione: https://global.gotomeeting.com/install/223426685

