PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232

AVVISO SEDUTA PUBBLICA DI GARA TELEMATICA
GARA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L'APPALTO DENOMINATO
"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SR 407 - INTERVENTO AL KM 1+400 CIRCA"
CUP H57H18001440001 - CIG 85421640BC
In relazione alla gara in oggetto, tenuto conto della volontà di garantire anche in questo momento di
emergenza sanitaria un'ampia partecipazione degli operatori economici nel corso delle sedute
pubbliche di gare, in conformità con le vigenti disposizioni nazionali e regionali per il contenimento
del contagio da virus COVID-19
si comunica che in data 24/02/2021 ore 14:45 si svolgerà la seduta pubblica di gara in modalità
“videoconferenza interattiva”, al fine di consentire la partecipazione attiva alla stessa, anche a
distanza, da parte delle imprese concorrenti.
Il link per accedere è

Argomento: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA SR 407 - INTERVENTO AL KM
1+400 CIRCA"
Ora: 24 feb 2021 02:45 PM Roma
Entra nella riunione in Zoom
https://zoom.us/j/91730385721?pwd=MkI5SktCd09RdktQbEhEWlpTdTd0Zz09
ID riunione: 917 3038 5721
Passcode: zQw714
I partecipanti si collegano al link fornito, inseriscono il proprio nome (per le ditte partecipanti il nome
della ditta o del raggruppamento) e la password sopra riportata.
Al fine di distinguere tra i semplici uditori e i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, chi si collega dovrà inserire il proprio nome (il
nome della ditta per i partecipanti alla gara) e per eventuali osservazioni che si desidera siano
verbalizzate,
le
stesse
dovranno
essere
confermate
via
PEC
a
viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it
entro 1 ora dalla conclusione della seduta, con un messaggio in partenza dalla PEC aziendale
sottoscritto dal legale rappresentante o allegando la relativa delega o procura.
Si ricorda che la Piattaforma Telematica SAT "assicura comunque l’intangibilità del contenuto delle
offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema
elettronico senza possibilità di alterazioni. Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle
peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce 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".
Durante la seduta si procederà a dare evidenza dell’esame della documentazione contenuta nella
busta amministrativa o BUSTA DOCUMENTAZIONE del campione del 5% del totale degli offerenti
sorteggiato durante la prima seduta.
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