
SOCIETA’ AUTOSTRADA TIRRENICA p. A. 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrade per l’Italia Spa 

Via Bergamini 50, Roma 

 

 

 

 

 

AUTOSTRADA A12 LIVORNO CIVITAVECCHIA, Tratto: Livorno San Pietro in Palazzi. Accordo quadro 

per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione, incluse le indagini, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’assistenza tecnica in fase di realizzazione, per gli 

interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza “Catalogo Blu” ante D.M. 223/92,  

Codice Appalto 051/SAT/2021. 

Suddiviso in due Lotti: Lotto n° 2 CIG 8815946CC6; Lotto 3 CIG 8815959782  

 

 

 

In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio sopraindicato su disposizione della 

Commissione Ministeriale, si comunica che la seconda seduta di gara pubblica si terrà il giorno 05.05.2022 a 

partire dalle ore 11:00. 

Si comunica che in considerazione della situazione di emergenza determinata dalla pandemia COVID 19, 

con i noti provvedimenti di distanziamento sociale da rispettare, l’espletamento delle fasi di gara non potrà 

avvenire presso gli Uffici della Stazione Appaltante con la presenza della Commissione nominata dal 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dei soggetti eventualmente interessati. 

La procedura di gara verrà espletata dalla Commissione Ministeriale tramite l’utilizzo della piattaforma di E- 

Procurement (Bravo Solution) operando da “remoto” e, con l’ausilio dell’applicativo per videoconferenze 

denominato Microsoft Teams, in modo da garantire la pubblicità della procedura stessa. 

 

Si raccomanda di inviare con congruo anticipo (almeno 2 giorno prima della seduta) la delega a firma 

digitale secondo quanto previsto nelle Istruzioni trasmesse con messaggio a parte. 

Si ricorda che per la partecipazione alla videoconferenza è richiesta la riconoscibilità del partecipante che 

dovrà pertanto tenere attivata la telecamera durante il collegamento. 

 

 
             Società Autostrada Tirrenica p.a. 

                 F. Calabria 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


