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GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IL TRASPORTO E LA 
POSA IN OPERA DI CONTAINER PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI SPECIALI SUL 
TERRITORIO NAZIONALE 
 

 

 

CONVOCAZIONE I SEDUTA PUBBLICA 

 

Si comunica che la seduta pubblica della gara di cui in titolo, per l’apertura e la verifica del 

contenuto delle offerte presentate si terrà in data 6 Ottobre 2021, ore 10.00, (anziché il 1° 

Ottobre) presso la Sede di ENAV S.p.A., sita in via Salaria n. 716, Roma. 

In considerazione dello stato di emergenza COVID-19 e della limitata possibilità di 

accogliere i rappresentanti degli Offerenti nella sede aziendale, è possibile la partecipazione 

esclusivamente da remoto, mediante il collegamento alla piattaforma telematica di 

videoconferenze “Microsoft Teams”. La richiesta di partecipazione deve essere fatta da un 

solo rappresentante per ciascuno degli Offerenti, purché munito, se diverso dal Legale 

Rappresentante, di apposita delega da questi rilasciata, corredata della fotocopia di un 

valido documento d’identità del delegante e del delegato. La documentazione del 

rappresentante dell’Offerente, per la partecipazione da remoto, dovrà essere scansionata e 

allegata in formato PDF per essere trasmessa, mediante richiesta di partecipazione, 

all’indirizzo mail michele.gobbi@enav.it . La suddetta richiesta di partecipazione da remoto 

dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del giorno 5 Ottobre 2021. 

Nella richiesta di partecipazione da remoto dovranno essere indicati il nome, cognome e 

relativi dati anagrafici, dei soggetti che parteciperanno alla videoconferenza nonché un 

valido indirizzo e-mail a cui sarà inviato l’invito “Microsoft Outlook” per il collegamento in 

videoconferenza alla seduta pubblica. 

Il partecipante sarà convocato il giorno della seduta pubblica, nei 15 minuti prima che essa 

abbia inizio, tramite invito inviato mediante “Microsoft Outlook” all’indirizzo e-mail 

specificato nella richiesta di partecipazione. Tale invito riporterà il link di collegamento alla 

piattaforma di videoconferenze “Microsoft Teams”. 
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