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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEL SEGNALE TELEVISIVO ORIGINATO DALLE RIPRESE DELLE CORSE 

NEGLI IPPODROMI ITALIANI E STRANIERI E SERVIZI ANNESSI  

 

Avviso di convocazione di seduta pubblica  

per l’apertura delle offerte economiche 

 

Si comunica che il giorno 18 giugno 2021, dalle ore 11.00, presso la sede di questo Ministero in via 
XX Settembre 20, 00187 Roma è convocata la seduta pubblica per l'apertura delle Buste C - Offerte 
economiche relative alla procedura di gara aperta di cui in epigrafe. 

La seduta si terrà presso la Sala Clemente, 3° piano, scala A, della sede ministeriale. 

E' consentita la partecipazione di un solo rappresentante per ogni società concorrente, che dovrà 
preventivamente munirsi di fotocopia del documento di identità o di un doppio documento di 
riconoscimento valido. 

In caso di partecipazione in presenza, si prega di volere trasmettere, entro il giorno 17 giugno 2021, 
l’allegato modulo debitamente compilato al seguente indirizzo di posta elettronica: 
saq8@pec.politicheagricole.giov.it. 

 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto e della perdurante vigenza delle misure per 
la prevenzione ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 è consentita, in alternativa 
alla presenza in sede, la partecipazione alla seduta in modalità videoconferenza. 

I concorrenti che intendono partecipare alla seduta pubblica di gara da remoto dovranno 
preventivamente far pervenire all’indirizzo PEC sopra indicato la richiesta scritta, corredata da 
documento di identità del legale rappresentante ovvero, in caso di delega, da documento di 
riconoscimento in corso di validità del delegato, di delega scritta e di fotocopia del documento di 
riconoscimento del delegante in corso di validità. In tal caso, il RUP provvederà a trasmettere, 
tramite PEC, le istruzioni sulle modalità di collegamento da remoto e le relative credenziali. 

Il collegamento da remoto è assicurato ad un solo rappresentante per ciascun concorrente. 

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 di tale 
divieto e/o il non corretto utilizzo degli strumenti informatici che compromettano la regolarità della 
seduta di gara costituiscono una violazione che costituirà oggetto di accertamento da parte del 
Ministero. 

 

Indicazioni  tecniche 

La piattaforma che sarà utilizzata per il collegamento da remoto è denominata  Lifesize. 
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Il concorrente potrà accedere allo specifico meeting utilizzando la piattaforma direttamente dal web 

– cliccando sullo specifico invito che avrà ricevuto - oppure scaricando la App direttamente dallo 

specifico sito. 

Si consiglia vivamente di utilizzare il browser Chrome. 

Il meeting avrà quale Moderatore  il RUP del procedimento di gara, il quale dopo le ore 10:30 ca. 

del 18 giugno 2021, invierà alla PEC del concorrente oppure ad altra mail non PEC segnalata dal 

concorrente (procedura consigliata) in risposta alla presente comunicazione, il seguente invito: 

PARTECIPA AL MEETING: https://call.lifesizecloud.com/2860722 

unitamente al numero di PIN o codice di accesso per collegarsi alla piattaforma ed unirsi al Meeting, 

denominato BandoGare. 

Roma, 16 giugno 2021 

                 Il RUP  

     Giovanni Di Genova 
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