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INDICAZIONI DI CUI ALL’AVVISIO ESPLORATIVO DEL 28/04/2021 PROT. 0001714  
PER LA EVENTUALE SEDUTA DI SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE A RdO MePA PER L’AFFIDAMENTO del SERVIZIO ANNUALE DI RITIRO, 
TRASPORTO, CONFERIMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON 
- Codice C.I.G. 8732170EA1 -.     
 
 
CON RIFERIMENTO 
a quanto espresso nell’avviso esplorativo pubblicato sul profilo del Committente, nell’area 
Trasparenza, sezione Gare e Appalti, in data 28/04/2021 Prot. n. 0001714 alla pagina 
https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi-n, nel quale si è reso noto che la 
selezione degli Operatori economici da invitare alla RdO MePA, qualora il numero delle 
manifestazioni di interesse sia superiore a 5,  sarebbe  avvenuto tramite sorteggio in seduta 
pubblica telematica in data 17 maggio 2021 ore 11:00 in riunione Zoom al seguente link: 
https://uniroma1.zoom.us/j/89851827071?pwd=eGxKSHY0MUdpU0lSblJRSXp2QllyUT09  
ID riunione: 898 5182 7071  
Passcode: 973794 
 
SI PRECISA CHE 
 
In data 14 maggio 2021 dalle ore 11.00 sulla seguente pagina web 
https://web.uniroma1.it/gareappalti/determine-avvisi-n 
- sarà fornita informazione nel caso non sia più necessario il sorteggio; 

 
NEL CASO SIA NECESSARIO EFFETTUARE IL SORTEGGIO: 
in data 14 maggio 2021 agli Operatori economici che hanno prodotto regolare manifestazione di 
interesse sarà inviata apposita PEC nella quale verrà loro chiesto di comunicare i dati personali e 
documento della persona che parteciperà alla seduta di sorteggio nonché di indicare l’indirizzo email 
aziendale con il quale si collegheranno al link zoom. 
 
 
INDICAZIONI TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA EVENTUALE SEDUTA DI SORTEGGIO 
 

1. Per poter partecipare all’ evento Zoom, occorre essere registrati 
preferibilmente con una e-mail aziendale al sito https://zoom.us/ 

 
2. Successivamente, se non già installato sul proprio computer con Windows, 

occorre scaricare il client di Zoom per riunioni, navigando con il proprio 
browser sulla pagina:  
 
https://zoom.us/download#client_4meeting 
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3. Selezionare la versione corretta per il proprio sistema operativo (32 o 64 bit). 
4. Verrà scaricato un file “ZoomInstaller.exe”. 
5. Fare doppio-click su questo file per l’installazione. 
6. Al termine dell’installazione cliccare sul link della riunione in Vs possesso ed 

accedere nel programma con le proprie credenziali aziendali. 

 
Nel caso di connessione da dispositivi mobili rimane valido il punto 1, ma il download del client 
di Zoom per riunioni va effettuato dallo store delle applicazioni relativo al proprio sistema 
operativo (Android o iOS). 

 
Roma 07/05/2021 

f.to Il RUP 
Luca Maccari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


