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Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l’oggetto della PEC o i file 
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella 
segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di 
protocollo in alto a destra (da citare nella risposta). 
 
 
 
PROROGA ORA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
OFFERTE  
A causa di un errore tecnico, si proroga l’ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte 
alle ore 17.00 del giorno 20 settembre 2021. 
Rimane invariata la data e l’ora della prima seduta di gara il giorno 21 settembre 2021 alle 
ore 09:00. 
Si riportano di seguito le istruzioni operative per assistere alla seduta pubblica da remoto. 
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE PER ASSISTERE ALLE SEDUTE PUBBLICHE DA REMOTO: 
“SEDUTA VIRTUALE”  
Si forniscono di seguito le istruzioni operative al fine di assistere da remoto alle operazioni di 
apertura delle offerte collegandosi con un proprio dispositivo (PC, smartphone e simili). 
È a tal fine sufficiente l’utilizzo di un dispositivo collegato ad internet e dotato di auricolari o cassa 
audio e microfono.  
L’accesso è possibile attraverso le seguenti modalità:  
1) PC e Browser Google Chrome, collegandosi alla pagina meet.google.com/ioa-hwoz-vsx; 
2) Smartphone, utilizzando l'applicazione (per iOS o per Android) Google meet e inserendo il 
seguente codice ioa-hwoz-vsx;  

3) Con un telefono tradizionale (solo audio), chiamando il numero (+39) 02 30461875  e inserendo 
il PIN 633 980 744#  
 
Per partecipare alla seduta è necessario effettuare l’autenticazione, indicando il proprio nominativo 
ed un valido indirizzo di posta elettronica (a tal proposito, si prega di inserire il proprio nome e 
cognome e la ragione sociale dell’operatore economico di appartenenza).  
Si potrà accedere al sistema a partire da 5 minuti prima dell’orario di inizio della seduta di gara.  
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico per accedere alla piattaforma Google Meet 
potranno essere effettuate contattando il numero di telefono, che è lo 0461/493686, specificando 
l’oggetto e il numero della procedura, rinvenibili entrambi nel disciplinare di gara.  

 

 

         TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. 
Il Responsabile del Procedimento 

- dott. Alessandro Osler - 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma 
autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo 
del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993). 

  


