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Oggetto: Procedure di Gara per acquisizione beni e servizi
L’Abito di Caccia Laudense Nord di Lodi rende noto che, per l’espletamento delle proprie
procedure di gara, si avvarrà della piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Regione
Lombardia, piattaforma gestita dall’Azienda Regionale per l’innovazione degli acquisti (in
seguito “ARIA S.p.A.”).
In considerazione di quanto sopra, gli operatori economici che intendano manifestare interesse
in risposta ad avvisi esplorativi pubblicati da questa Stazione Appaltante o partecipare a
procedure di gara espletate dalla stessa attraverso la piattaforma telematica di e-procurement
SINTEL, dovranno utilizzare esclusivamente tale piattaforma.
Per poter presentare in modalità telematica attraverso la piattaforma SINTEL manifestazioni di
interesse o offerte in procedure di gara aperte, gli operatori economici, qualora non registrati,
devono preventivamente registrarsi alla piattaforma stessa mediante registrazione ai servizi di
ARIA S.p.A.
Per poter essere invitati a procedure di gara negoziate o ristrette, gli operatori economici, oltre
a essere registrati, devono anche qualificarsi nella piattaforma SINTEL tramite l’apposito
processo di Qualificazione.
Il link alla home-page di ARIA S.p.A. – “ACCEDI A SINTEL” – è il seguente:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home
In merito si rimanda inoltre ai relativi manuali Operatore economico per la registrazione
(manuale “Registrazione e accesso”) e qualificazione (“Qualificazione e accreditamento EFT”),
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disponibili

al

seguente

link:

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-

convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali
Per ricevere un supporto tecnico operativo per la registrazione e qualificazione, l’espletamento
delle gare sulla piattaforma Sintel oppure per formulare domande o richieste specifiche,
chiamare il NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua
italiana) o scrivere a supportoacquistipa@ariaspa.it, servizio gratuito disponibile dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 17:30 (esclusi i festivi).
Considerato che la gestione tramite piattaforma è nuova anche per noi, Vi preghiamo, almeno
per le prime volte, di segnalarci tramite PEC ogni intervento sulla piattaforma.
Ci auguriamo che i benefici possano superare gli ostacoli iniziali e ci adeguiamo alle normative
imposte da Regione Lombardia.
Distinti saluti.
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