
Prot. n. 4709 Malo, 4/3/2020

AVVISO PER OPERATORI ECONOMICI

UTILIZZO PIATTAFORME TELEMATICHE “ACQUISTINRETEPA” e “SINTEL”

L’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti
di  utilizzare mezzi di comunicazione elettronici  nell’ambito delle procedure di affidamento di  cui  al  Codice
stesso.

Il Comune di Malo, in ottemperanza a tale disposizione di legge, utilizzerà per la gestione delle proprie gare in 
forma telematica, i seguenti strumenti:
� portale “AcquistinretePA”, per adesione alle convenzioni CONSIP e acquisti nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze “MEPA”;
� piattaforma  e-procurement  “SINTEL”  (Sistema  di  Intermediazione  Telematica)  di  Regione  Lombardia,
gestita  da  ARIA  S.p.A.  (Azienda  Regionale  per  l’Innovazione  e  per  gli  Acquisti  S.p.A.,  C.F.  e  P.  IVA
05017630152, con sede in Via Taramelli n. 26 – 20124 Milano).

Gli operatori economici interessati ad affidamenti di lavori, servizi e forniture da parte del Comune di Malo
sono invitati a registrarsi e a qualificarsi/abilitarsi in detti portali.

L’utilizzo  di  SINTEL  è  del  tutto  gratuito  per  gli  operatori  economici  e  comporta  che  ciascuna  impresa
interessata:
1)  acceda  a  tale  piattaforma  di  intermediazione  telematica  sul  sito  Internet
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria (cliccando sul link “SinTEL” a fondo pagina) e consulti le indicazioni
per l’utilizzo del sistema tramite il  link a fondo pagina “Guide e manuali piattaforma SinTEL”, link a fondo
pagina “FAQ per le imprese” e “Guida per le imprese” – “Piattaforma SinTEL”;
2) completi le procedure di registrazione e qualificazione, tenendo conto che:
-  la  procedura  di  registrazione  è  il  processo  di  autenticazione  attraverso  il  quale  l’operatore  economico
inserisce in SINTEL i propri dati per ottenere l’autorizzazione ad accedere al sistema;
- la procedura di qualificazione è l’operazione con la quale l’impresa, già registrata, seleziona gli enti con i
quali  intende lavorare;  in  questo  caso,  ciascun operatore  economico deve selezionare l’ente  “Comune di
Malo”.
La registrazione implica espressa accettazione delle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”
(come  da  documento  disponibile  sul  sito  https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria  nella  sezione  “Sintel”  -
“Guide e Manuali Piattaforma Sintel”, link a “Guide per le imprese”, “Piattaforma Sintel”), di tutte le condizioni,
le procedure, i protocolli ecc. propri della piattaforma di negoziazione telematica Sintel, comprese le modalità
di comunicazione (comunicazioni tramite piattaforma SinTEL, notificate tramite messaggi di posta elettronica
certificata).
In  caso  di  necessità  di  assistenza  tecnica,  ciascun  operatore  economico  potrà  contattare  ARIA  S.p.a.
scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:30, esclusi i giorni festivi.

L’utilizzo  del  portale  AcquistinretePA  (CONSIP/MEPA) è  del  tutto  gratuito  per  gli  operatori  economici  e
comporta che ciascun operatore economico interessato:
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1) acceda al sito Internet https://www.acquistinretepa.it/;
2) clicchi sul link “Registrati”;
3) segua le indicazioni del sito per completare le procedure di registrazione e abilitazione.
In caso di necessità di chiarimenti,  ciascun operatore economico potrà consultare la sezione “Supporto” a
fondo pagina della home page https://www.acquistinretepa.it/ o rivolgersi direttamente all’assistenza tecnica di
AcquistinretePA tramite i contatti riportati nella medesima pagina Web.

Distinti Saluti
IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Livio Bertoia
(f.to digitalmente)
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