Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

Avviso esplorativo per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura ex artt. 157, comma 2 e 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs.
n. 50/2016, finalizzati alla direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e prestazioni accessorie per i lavori di manutenzione straordinaria di
completamento del piano I del compendio denominato “Ex Opificio Militare”, scheda
TOB0565, ubicato nel Comune di Torino, corso Belgio n. 14, sede del PRAP.

CUP: G19G19000080001
AVVISO
Relativamente alla procedura in oggetto, giusta Avviso prot. n. 2020/2135/DR-TO del
26/02/2020, conclusa alle ore 12:00 del 12/03/2020, si comunica che il procedimento di
sorteggio previsto al punto 10) del succitato Avviso, previsto in caso di manifestazioni di
interesse superiori a cinque, verrà esperito in data 01/04/2020 alle ore 10:00, nella
modalità della seduta pubblica telematica (streaming) considerate le misure restrittive in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
adottate sull'intero territorio nazionale.
Di seguito le istruzioni per accedere alla seduta pubblica in streaming:
1. Accedere al link web: https://zoom.us/join
2. Inserire il Meeting ID: 314-616-8293
3. Inserire nella stringa Your Name la dicitura
“spettatore”

ATTENZIONE: nel caso in cui l’utente sia già un
utilizzatore dell’applicazione nel device in cui
desidera
presenziare
alla
seduta,
dovrà
necessariamente, al fine di garantire l’anonimato,
effettuare l’accesso al meeting avendo cura di
Inserire nella stringa Your Name la dicitura
“spettatore”.
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Lo spettatore potrà solo vedere ed ascoltare senza poter in alcun modo intervenire o
conferire con i funzionari incaricati né con gli altri eventuali spettatori.
La seduta sarà registrata e conservata agli atti della Stazione appaltante anche ai fini
dell’Accesso agli atti ex art. 53 d.lgs. 50/16.
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