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APERTURA OFFERTE IN VIDEOCONFERENZA 

PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA 

CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI IDRICHE (ACQUEDOTTO E 

FOGNATURA) 
 

A seguito dell’emergenza COVID-19, l’apertura delle offerte verrà effettuata in modalità 

video conferenza.  

La Stazione Appaltante procederà ad esaminare il contenuto di ogni busta telematica in 

ordine cronologico di arrivo. È probabile che, in caso di numerose offerte, venga esaminata 

una singola busta per seduta. 

Questo comporterà la necessità di fissare più sedute di gara, che verranno di volta in volta 

comunicate mediante specifico avviso. Le sedute potranno poi essere sospese/rimandate 

ad altro orario/giorno; pertanto si invitano gli operatori economici a controllare la sezione 

"Chiarimenti" in piattaforma. 

I giorni attualmente fissati per l'apertura delle offerte sono:  

lunedì 25/05/2020 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e martedì 26/05/2020 

dalle ore 09:00 in poi. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno inviare all’indirizzo 

gare@larioreti.it entro il giorno 22.05.2020 ore 17:00 i seguenti dati: 

-    Nominativo della persona che assisterà all’apertura delle offerte e copia 

documento d'identità;  

-        Indirizzo e-mail al quale verrà inviato invito per la videoconferenza;  

-        Numero di cellulare; 

-     In caso di delegato: delega firmata dal legale rappresentante e carta d’identità 

del delegato. 

In mancanza di tali dati l'operatore economico non potrà essere invitato. 
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In caso di impossibilità a procedere mediante videoconferenza, l'operatore economico 

sarà contattato telefonicamente dalla Stazione Appaltante in modo da presenziare 

comunque alla seduta di gara. 

 

 

 

Lecco, 19.05.2020 

 

  Il Responsabile del Procedimento      

                    F.to Alessandra Besana 


