DIREZIONE GARE, APPALTI E CONTRATTI DI OPERE
SERVIZI E FORNITURE
N. U……. P.G.
VI.5/F0051-19

AVVISO
CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA
PER AVVIO OPERAZIONI DI GARA E APERTURA BUSTE ECONOMICHE
OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento energetico edifici
sportivi - anno 2019 – anno 2019 CIG: 8170393598 ID SINTEL: 121361618
Si comunica che la prosecuzione delle attività del seggio di gara con l’apertura delle buste
economiche della procedura in oggetto, avrà luogo il giorno 23 aprile 2020 alle ore 10.00.
Tenuto conto dell’emergenza sanitaria COVID-19, dell’art. 103 del Decreto Legge1 n. 18 del
17.03.2020 e, da ultimo, dell’art. 37 del Decreto Legge n. 23 del 08.04.2020, il Seggio di gara
procederà all’apertura delle buste mediante videoconferenza con l’applicativo Google Hangouts.
Coloro che intendessero partecipare alle operazioni di gara dovranno richiedere entro le ore
17.00 del giorno 22 aprile 2020 la seduta il link di accreditamento inviando una mail all’indirizzo
[maurizio.sana@comune.bergamo.it] dal seguente contenuto: “Io sottoscritto NOME COGNOME
chiedo il link di accreditamento alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di efficientamento
energetico edifici sportivi - anno 2019 – anno 2019”.
Qualora gli interessati intendessero partecipare nella qualità di delegati degli operatori economici
la richiesta di accreditamento dovrà contenere, in allegato alla e-mail, l’atto di delega o
l’indicazione della qualifica assunta nella compagine societaria. Entro l’ora di apertura della
seduta verrà inviato via e-mail la risposta contenente il link per la connessione.
Prerequisiti operativi: Oltre alle dotazioni informatiche (PC, laptop, smartphone) e collegamento
di rete, si segnala che Google Hangouts richiede il possesso e l’utilizzo di un account Gmail che
si chiede di attivare o possedere prima della richiesta.
Modalità di partecipazione: Il pubblico o i delegati degli O.E. dovranno attivare il collegamento
cliccando sul link, alla data ed ora sopra indicata, avendo l’accortezza di spegnere webcam e
disconnettere i propri microfoni. Ciò al fine di non sovraccaricare la rete e provocare inutili rumori
di sottofondo o brusii durante la seduta.
E’ assolutamente vietato procedere a screenshot della seduta e dei collaboratori coinvolti.
Bergamo, 16/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO
Dott.ssa Lucia Gusmini*

* Il documento informatico è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in
conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
1 “Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la
celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti”

