INFORMAZIONI PER PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA ALLE SEDUTE PUBBLICHE DELLA
PROCEDURA DI GARA

Operatori economici offerenti
Gli operatori economici offerenti interessati a partecipare alla seduta di gara in videoconferenza
dovranno farne preventiva richiesta – specificando la dicitura “RICHIESTA INVITO A
VIDEOCONFERENZA” seguita dall’oggetto dell’appalto e dalla data ed ora fissate per la seduta di
gara – inviando una richiesta scritta corredata di delega firmata digitalmente dal Legale
rappresentante dell’operatore economico offerente, nonché di documenti di identità del delegante
e del delegato, all’indirizzo gare.dileg@ativa.it ed una PEC a gare.dileg.ativa@legalmail.it, indicando
l’indirizzo di posta elettronica dove dovrà essere inviato a cura di ATIVA l’invito per la
videoconferenza.
Durante la procedura di gara sarà possibile formulare osservazioni alla Commissione tramite
messaggistica della videoconferenza salvo che la Commissione non ritenga di attivare la modalità
audio.
Altri soggetti
Gli altri soggetti non concorrenti interessati a partecipare alla seduta di gara in videoconferenza
dovranno farne preventiva richiesta – specificando la dicitura “RICHIESTA INVITO A
VIDEOCONFERENZA” seguita dall’oggetto dell’appalto e dalla data ed ora fissate per la seduta di
gara – inviando una richiesta scritta corredata di documento di identità, all’indirizzo
gare.dileg@ativa.it ed una PEC a gare.dileg.ativa@legalmail.it indicando l’indirizzo di posta
elettronica dove dovrà essere inviato a cura di ATIVA l’invito per la videoconferenza.
Istruzioni generali
La piattaforma che verrà utilizzata per la videoconferenza è Microsoft Teams.
Al momento dell'accettazione in videoconferenza si procederà al riconoscimento delle generalità
del partecipante.
I partecipanti ammessi alla videoconferenza dovranno necessariamente prendere parte alla stessa
con modalità video attivata ed essere riconoscibili per tutta la seduta di gara.
É fatto divieto assoluto di filmare e/o registrare, fotografare, divulgare in qualsiasi forma e con
qualunque mezzo, anche solo parzialmente, la seduta pubblica di gara. Il mancato rispetto delle
presenti Informazioni e/o il non corretto utilizzo degli strumenti informatici che compromettano
la regolarità della seduta di gara costituiscono una violazione delle presenti Informazioni che
costituirà oggetto di accertamento, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.
Accedendo all'invito che sarà inviato dalla Stazione appaltante si potrà partecipare alla riunione o in
modalità browser (direttamente da Chrome o similari) o scaricando il programma dal sito
https://teams.microsoft.com/downloads.

