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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre 

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

per conto del Comune di Dolo Ve 

 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI 

PROGETTO DI CUI ALL’ART. 183 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEGLI 

IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI DOLO (VE), COMPRESA LA FORNITURA 

DI ENERGIA ELETTRICA, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E L’EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO, NONCHE’ GESTIONE/FORNITURE CIRCA LA MOBILITA’ ELETTRICA, 

PER LA DURATA DI 20 ANNI. CIG: 8414293E3B. 

 

AVVISO 

 

CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 

Si comunica, ai sensi degli artt. 19 e 21 del Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, che il 

giorno lunedì 17 maggio 2021, presso il Centro Servizi II della Città metropolitana di Venezia Via 

Forte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE), Torre Nord al piano 3° sala attico si riunirà alle ore 

11.30, in seduta pubblica la commissione di gara per la comunicazione dell’esito della verifica di 

congruità.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO DA REMOTO  

Si comunica che alla suddetta seduta pubblica di gara si può partecipare a distanza  attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams accedendo al seguente link:  

 
Fai clic qui per partecipare alla riunione 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NDdmZDUxOGQtZmQ1NS00Njc5LTg0NmMtYzRiM2NjZTEzZWNj%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad8272cf-f531-482e-b1e4-

5eadc7fb2f66%22%2c%22Oid%22%3a%226a42c535-dbdd-45ee-8c39-ca9a23134180%22%7d 

 

Il sistema è fruibile da un qualsiasi dispositivo (da PC, da PC portatile, da telefonino android o apple, 

ed anche da tablet) che abbia altoparlanti e microfono operativi, la webcam è opzionale. 

Quando si lancia il link per accedere alla videoconferenza deve essere inserito un nome riconoscibile. 

Si può accedere direttamente da browser, in questo caso si consiglia di utilizzare il browser CHROME. 

In alternativa è possibile utilizzare l’applicazione MS TEAMS, se non già installata, al primo accesso 

potrebbe essere chiesto lo scaricamento ed installazione dell’applicazione MS TEAMS. 

Consigliamo ai partecipanti di tenere i microfoni spenti e di attivarli sono in caso di intervento. 

 

 

 

f.to Il Presidente della Commissione  

Ing. Raffaele Finazzi 
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