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ABILITAZIONE SISTEMA SINTEL

Le  procedure  di  gara  del  Comune  di  Rovigo  sono  svolte  telematicamente  avvalendosi  della
piattaforma di e-procurement  Sintel  (di  proprietà della Regione Lombardia e gestita  da ARCA
S.p.A.) accessibile all’indirizzo: https://www.arca.regione.lombardia.it

Al fine di poter partecipare alle procedure, il concorrente dovrà dotarsi a propria cura e spese della
necessaria strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware), del collegamento alla rete
internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente all’elenco
pubblico dei certificatori riconosciuti dal DigitPA, tutto ai sensi della normativa vigente in materia.
Per poter presentare offerta e prendere parte alle procedure di gara indette dal Comune di Rovigo,
ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione alla piattaforma Sintel,
così  come  disciplinato  nei  “Manuali”,  accedendo  al  portale  dell’Agenzia  Regionale  Centrale
Acquisti all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell’ apposita sezione “Registrazione
all’Agenzia Regionale Centrale Acquisti → Registrazione”.
La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo
di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.

L'utenza che verrà creata sulla piattaforma sarà necessaria per ogni accesso alle fasi telematiche
della procedura stessa. 

Ottenuto  l’accesso  alla  piattaforma  gli  operatori  economici  sono  tenuti  a  conseguire
preventivamente l’abilitazione al Sistema (vedi al Manuale Generale Sintel – Fornitore), consistente
nelle  chiavi  di  accesso  (costituite  da  user  ID  e  password)  che  vengono  inviate  al  legale
rappresentante o al procuratore generale o speciale del fornitore.

Per  le  procedure  negoziate  gestite  sulla  piattaforma  Sintel,  gli  operatori  dovranno  inoltre
“Qualificarsi”  per il  Comune di Rovigo seguendo le istruzioni riportate nella Home page della
piattaforma.

Per le procedure ad evidenza pubblica, i bandi saranno pubblicati nel sito del Comune di Rovigo e
sul  sito  www.arca.regione.lombardia.it.  In  caso  di  discordanza  della  documentazione  di  gara
pubblicata, farà fede la documentazione ufficiale pubblicata sul sito del Comune.  

E’  onere  del  fornitore  comunicare  con  la  massima  tempestività  alla  stazione  appaltante  la
sostituzione del proprio legale rappresentante o del soggetto che ha ottenuto l’Abilitazione.

Informazioni e contatti:
Per eventuale supporto tecnico e operativo per la piattaforma Sintel:
Numero verde: 800116738
(dall'estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30
e-mail: supporto@arcalombardia.it


