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Spett.le IMPRESA 

 

 

OGGETTO:  Gara di appalto a procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di 

“SALVAGUARDIA DELL’UTILIZZO PER GLI USI POTABILI DELLERISORSE 

DELL’INVASO DEL CUGA - REALIZZAZIONE DEL BY-PASS DELLA DIGA DEL 

CUGA FINALIZZATO ALL’UTILIZZO DEI REFLUI DELLA CITTÀ DI SASSARI” 

CUP D27B15000500002 - CIG 88040671ED  

 

 

Visto lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. 

Visto l’elevato numero di partecipanti alla gara in oggetto e l’impossibilità di reperire, 

nel breve tempo a disposizione, una sede idonea e sufficientemente capiente per 

accogliere in sicurezza chiunque voglia seguire lo svolgimento della gara, fermo restando 

che soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura 

dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.  

Per quanto sopra lo svolgimento della seduta pubblica prevista per il giorno Martedì 

14.09.2021 ore 9.00 e seguenti, sarà garantita a tutti in diretta streaming mediante i  

seguente link: 

giorno 14.09.2021 https://www.youtube.com/watch?v=-uA2lSv41dU 

giorno 15.09.2021 https://www.youtube.com/watch?v=-k_vUMZvPf4 

 

Ritenuto che, per le motivazioni sopra espresse, e in conformità alle indicazioni 

operative ANAC, gli eventuali interventi durante la seduta pubblica, riservati ai titolari o ai 

legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno 

essere svolti con partecipazione dei concorrenti da remoto in video-conferenza nel corso 

della quale l’ufficiale rogante Notaio e il seggio di gara, presenti nella sede 

dell’Amministrazione, procederanno alle operazioni previste nel disciplinare, riprese e 

registrate con possibilità ai partecipanti di proposizione in tempo reale da remoto delle 

eventuali osservazioni e con debita verbalizzazione finale a cura del Notaio in apposito 

atto pubblico.  

 

Alla videoconferenza si potrà accedere solo per gli interventi strettamente 

necessari con le modalità appresso descritte: 
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Preventivamente all’accesso alla videoconferenza, riservata ai titolari o ai legali 

rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, bisognerà 

autenticarsi mediante whatsapp al n. 3497407961 trasmettendo copia del documento di 

identità valido e della procura o visura camerale unitamente ad una descrizione sommaria 

della domanda da porre in gara pubblica. Se autorizzati si potrà procedere alla 

videoconferenza pubblica come appresso: 

 Il Consorzio di Bonifica della Nurra ha organizzato la riunione tramite l’uso 

dell’applicazione gratuita per i concorrenti ZOOM al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/j/2703619999?pwd=bm5RelZlWGxOODhpeldXU0IzUGJ3UT09 

che dovrà essere copiato e incollato in un qualsiasi browser al fine di ottenere il 

download del client ZOOM appositamente preparato per la videoconferenza. 

La stanza virtuale verrà aperta 1 ora prima dell’orario sopra indicato al fine di 

permettere i test di connessione dei partecipanti, che si raccomanda di eseguire. 

Se il partecipante ha già installato sul suo dispositivo il client ZOOM, potrà 

semplicemente digitare il numero della stanza virtuale Meeting ID: 270 361 9999 e 

la Password: bypasscuga 

 La riunione sarà registrata automaticamente in audio e video e i file prodotti 

saranno conservati al protocollo e, ad uso interno, nell’ufficio proponente l’incontro; 

 

 Il Direttore dell’Area Tecnica – Agraria 

 Dott. Ing. Francesco Paolo Naccari  

  

 

 


