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ISTRUZIONI PER PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA 
ALLE SEDUTE PUBBLICHE DELLA PROCEDURA DI GARA 

 
Soggetti concorrenti 
 
ASPI procederà a diramare ai concorrenti, tramite la piattaforma HWTP, l'invito di partecipazione 
alla videoconferenza per il giorno ed ora previsti per la seduta di gara. I concorrenti che intenderanno 
partecipare alla seduta di gara dovranno preventivamente far pervenire tramite l’area messaggi 
della piattaforma HWTP delega firmata digitalmente del Legale rappresentante corredata di 
documento di identità con foto riconoscibile. 
Durante la procedura di gara sarà possibile formulare osservazioni alla Commissione tramite 
messaggistica della videoconferenza salvo che la Commissione non ritenga di attivare la modalità 
audio. 
 
Altri soggetti 
 
Gli altri soggetti non concorrenti interessati a partecipare alla seduta di gara in videoconferenza 
dovranno farne preventiva richiesta compilando l’apposito form presente sul sito www.autostrade.it alla 
sezione “Appalti e Fornitori – Bandi di gara ed esiti”, entro 5 giorni lavorativi prima della seduta di gara, 
specificando il numero di gara (tender_xxxx) della procedura ed allegando eventuale delega e 
documento di identità con foto riconoscibile (tutti i documenti in un unico file). Nel form dovrà essere 
indicato l’indirizzo di posta elettronica a cui verrà inviato, a cura di ASPI, l’invito per la videoconferenza. 
 
Istruzioni generali 
La piattaforma che verrà utilizzata per la videoconferenza è Microsoft Teams. 
Al momento dell'accettazione in videoconferenza si procederà al riconoscimento delle generalità del 
partecipante. 
I partecipanti ammessi alla videoconferenza dovranno necessariamente prendere parte alla stessa 
con modalità video attivata ed essere riconoscibili per tutta la seduta di gara. 
 
Durante la videoconferenza la Commissione potrà condividere con i partecipanti le schermate della 
piattaforma HWTP concernenti l’elenco dei concorrenti e l’elenco dei documenti prodotti. 
É fatto divieto assoluto di filmare e/o registrare, fotografare, divulgare in qualsiasi forma e con 
qualunque mezzo, anche solo parzialmente, la seduta pubblica di gara. 
Il mancato rispetto delle presenti istruzioni e/o il non corretto utilizzo degli strumenti informatici che 
compromettano la regolarità della seduta di gara costituiscono una violazione delle presenti Istruzioni 
che costituirà oggetto di accertamento da parte di ASPI, oltre al risarcimento dei danni eventualmente 
provocati. 
Accedendo all'invito che sarà inviato da ASPI si potrà partecipare alla riunione o in modalità browser 
(direttamente da Chrome o similari) o scaricando il programma dal sito 
https://teams.microsoft.com/downloads. 
 
 
 
Autostrade per l'Italia S.p.A. fornisce, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e della 
vigente normativa nazionale, l'informativa sul trattamento dei dati personali che gli utenti comunicano 
per effettuare richieste (scaricabile sul sito internet www.autostrade.it, all’interno del form per la richiesta di 
partecipazione alla seduta di gara) 
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