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S.U.A. - Gara europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di: 

"Raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani, di spazzamento e di igiene complementari 

nell’ambito di raccolta ottimale BT 3" (CIG 8173056B2A) - Differimento seduta pubblica 

 

AVVISO 

 

Con riferimento alla gara meglio specificata in oggetto si comunica il differimento della 

seduta pubblica per la verifica della documentazione amministrativa del 18 giugno e la fissazione 

della stessa, per la prossima data di mercoledì 24 giugno 2020 alle ore 10:00. 

 

Si conferma che, in considerazione delle misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19 di 

cui ai DPCM '11 marzo 2020 e ss. e del DL  17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché dei conseguenti provvedimenti emanati dalla 

Regione Puglia, con riferimento alle modalità di svolgimento delle sedute di gara in modalità 

“virtuale”, 

Considerato che la piattaforma EmPULIA garantisce l’immodificabilità, integrità, tracciabilità ed 

univocità dell’offerta inviata telematicamente (cfr. Consiglio di Stato sent. del 17.01.2019), nonché 

l’identificabilità del suo autore, quali principi posti a fondamento della trasparenza dell’azione 

amministrativa e della parità di trattamento degli operatori economici, assicurando: 

 l’inibizione dell’apertura delle buste fino alla data prevista negli atti di gara e, conseguentemente, 

impostata a sistema; 

 lo sblocco dell’avvio della seduta fino all’inserimento del seggio di gara; 

 la verifica, con riferimento a ciascun partecipante, della regolarità della firma digitale dei 

documenti, nonché l’obbligatorietà del loro inserimento, se prevista dai documenti di gara e, 

conseguentemente, impostata a sistema; 

 la gestione dell'invio e protocollazione delle comunicazioni di gara ed eventualmente delle 

risposte, mediante apposita PEC di notifica al destinatario oltre alla possibilità di verificare il 

buon esito delle stesse attraverso la funzione “info mail”; 

 la gestione degli esiti della procedura di gara attraverso la pubblicazione dei verbali, dei 

provvedimenti di aggiudicazione, dei cv dei componenti il seggio..., ecc. 

Tanto premesso, in attesa che EmPULIA attivi specifiche funzionalità di interazione con i partecipanti 

da remoto - attualmente non previste dallo stesso portale - la partecipazione c.d. “virtuale” può essere 

garantita agli utenti utilizzando appositi software che permettono la condivisione da remoto del 

desktop della postazione utilizzata dal seggio di gara, quali ad. es., Microsoft Teams, BitMeeting, 

Cisco webex, Google meet, Zoom, ecc, consentendo ai concorrenti di visionare, ascoltare e 

partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (quali chat, 

audio, video). 

Il Presidente del Seggio di gara potrà, altresì, condividere con i partecipanti dati e informazioni 

attinenti alle varie fasi della procedura, sempre nel rispetto dei termini e delle modalità di 

pubblicazione, ovvero di accesso agli atti, previsti dal vigente D.LGs. 50/2016. 
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Pertanto, si comunica che l’Agenzia utilizzerà il seguente software per la condivisione da remoto del 

desktop della postazione utilizzata dal seggio di gara: CISCO WEBEX. 

Le modalità di accesso sono le seguenti: 

ACCEDI A RIUNIONE WEBEX 

https://ict-731.my.webex.com/ict-731.my-it/j.php?MTID=ma11768dd209a28a23dc07648a13e3d57 

 

Numero riunione (codice di accesso): 163 173 5197 

Password riunione: arobt3 (276283 da telefoni e sistemi video) 

 

PARTECIPA DA UN SISTEMA O APPLICAZIONE VIDEO 

Chiama sip:1631735197@webex.com 

È possibile anche chiamare 62.109.219.4 e immettere il numero della riunione. 

 

 

Accedi utilizzando Microsoft Lync o Microsoft Skype for Business 

Chiama sip:957622206.ict-731.my@lync.webex.com 

 

Ai concorrenti sarà, pertanto, possibile visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di 

gara, anche interagendo in modalità multi canale (quali chat, audio, video). 

 

 

Lì, 17.06.2020 

 

                  F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Dott. Flavio M. Lecciso 
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