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MODULO CONFERENCE ROOM 

La piattaforma TuttoGare è stata integrata con la piattaforma Zoom per permettere agli utenti della 

Stazione Appaltante di effettuare delle sedute pubbliche e riservate in maniera virtuale. 

 

 
Le riunioni virtuali possono essere attivate dal Pannello di Gara -> Seggio di Gara / Commissione di Gara 
in caso di sedute riservate alle quali non devono partecipare gli operatori economici. 
Le riunioni attivate invece dal Pannello di Gara -> Apertura Buste permettono di effettuare le sedute 
pubbliche con presenza degli operatori economici. 
 
Nel caso di avvio della Conference Room da Seggio di Gara o Commissione di gara, l’host (colui che avvia 
la call) interagisce direttamente con i componenti indicati nel modulo Seggio di Gara o nel modulo 
Commissione di gara.  

 
Il Seggio/Commissione riceverà all’indirizzo indicato nella precedente schermata un link per collegarsi 
direttamente alla seduta riservata. 
 
Nel caso di avvio della Conference Room da Apertura buste, l’host (colui che avvia la call) interagisce 
direttamente con gli operatori economici che hanno partecipato alla gara di riferimento.  
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AVVIARE LA CONFERENCE ROOM 

Per avviare una Conference Room, sia essa una seduta riservata o una seduta pubblica, occorre cliccare sul 

tasto blu Avvia Conference Room. 

 

 

 

 

Automaticamente il sistema avvierà la schermata per aprire Zoom, o effettuando il download del client 

oppure direttamente da web. 
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Si aprirà la schermata seguente 

 

che chiede il click su “Join with Computer Audio” per avviare la call utilizzando l’audio del proprio computer. 

Dopo aver confermato l’utilizzo dell’audio del computer, la schermata seguente  

 

permette di  

 registrare la call – PAUSE/STOP RECORDING 

 condividere il proprio schermo – SHARE SCREEN 

 avviare una chat – CHAT 

 visualizzare/aggiungere i partecipanti – MANAGE PARTICIPANTS 
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 attivare/disattivare la webcam – START VIDEO 

 attivare/disattivare il microfono – MUTE. 

 

N.B. Al termine della Conference call, il sistema scaricherà sul computer dell’host la registrazione della 

riunione virtuale. 

 

 

 

PARTECIPARE AD UNA CONFERENCE ROOM 

Quando la Stazione Appaltante compila i campi presenti nell’interfaccia Commissione Valutatrice, 

 

i Commissari alla loro casella e-mail ricevono: 

 un link per accedere all’area riservata ed effettuare le valutazioni (si veda Manuale “Valutazione delle 

offerte” al capitolo 2. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA) 

 un link per accedere alla Conference Room (N.B. questo link viene ricevuto solo all’avvio della 

Conference Room da parte dell’host) 

 

cliccando su link, verrà avviata automaticamente la piattaforma Zoom, come descritto in precedenza 
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I commissari possono accedere alla Conference Room direttamente dall’area di valutazione e solo se la 

Conference è in corso di svolgimento, possono cliccare sull’icona blu per accedere direttamente alla 

riunione virtuale.  

 

 


