
Centrale Unica Committenza
CONSORZIO INFORMATICA TERRITORIO S.P.A.

VIA DEL COMMERCIO 29 - CREMA (CR) - 26013
Codice AUSA 0000267096

Avviso ai Concorrenti

Commissione di gara

Crema lì, 02/02/2022
Prot 107/2022

Oggetto: Procedura aperta per affidamento in concessione mediante project financing, con diritto di
prelazione da parte del promotore - ai sensi dell’art. 183 - comma 15 del d. lgs. 50/2016, del servizio
di gestione, manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione installati nel
territorio comunale di Paullo (MI).

CODICE CIG: 89662786AC
CODICE CUP: E99J20002170004

Con la presente, si comunica che è fissata la Seduta Pubblica per la lettura dei punteggi tecnici finali e
l’apertura delle buste economiche della gara in oggetto per il giorno di Mercoledì 09 Febbraio 2022 alle
ore 10:30.

Al fine di limitare contatti e riunioni di più persone in unico ambiente, viene svolta in videoconferenza
attraverso Hangouts Meet Google, pertanto per potervi assistere è necessario:

1) in video: disporre di un dispositivo con installato Hangouts Meet Google configurato o l'app per
dispositivi mobili Meet o un browser web supportato. Consentire a Meet di utilizzare la videocamera
e il microfono

2) in solo audio per telefono: vi sarà comunicato un numero di telefono (Italiano) da chiamare. ed un
codice PIN da digitare quanto richiesto da un messaggio in inglese;

3) inviare a e.scandelli@consorzioit.net un messaggio contenente l’indirizzo di posta elettronica al
quale inoltrare l’invito, ed eventuali deleghe;

4) in risposta sarà comunicato il link web per l’accesso
5) all’orario della seduta, avviare la videoconferenza aprendo il link da un dispositivo collegato alla rete

dati in banda larga
6) sarà possibile ascoltare, chiedere di intervenire, e mediante la condivisione del video, assistere

all'apertura delle buste in Sintel.

Cordiali saluti
                                                                           Consorzio.IT Spa

Il RUP
                                                                                        Mario Campanini

Guida e requisiti
https://support.google.com/meet/answer/7317473
https://support.google.com/a/users/answer/9303069
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