AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
L’Unione Bassa Valle Scrivia comunica che, nel rispetto della normativa in materia di
appalti pubblici, le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture della stessa
Unione e quelle delegate dai Comuni di Castelnuovo Scrivia, Alzano Scrivia e Guazzora
saranno gestite telematicamente :
 utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), messo a
disposizione da CONSIP S.p.A.;
 utilizzando la centrale regionale SCR Piemonte, gestita SCR Piemonte S.p.A., società
di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte;
 utilizzando la piattaforma di e-procurement Sintel, facente capo a Regione Lombardia e
gestita da Arca S.p.A. (Agenzia Regionale Centrale Acquisti);
Per poter prendere parte alle procedure telematiche indette dall’Unione, gli operatori
economici dovranno pertanto preventivamente registrarsi al MePA, a SCR Piemonte e a
Sintel. Le registrazioni sono gratuite e consentono all’operatore economico di partecipare
anche alle gare telematiche indette da altre pubbliche amministrazioni che aderiscono alle
medesime piattaforme. Resta inteso che, per ciascuna procedura di acquisto, ai fini
dell’ammissione alla presentazione della offerte da parte degli Operatori Economici invitati,
l’Ente si riserva di richiedere condizioni, requisiti e documentazione ulteriore rispetto a
quella richiesta per la registrazione alle piattaforme.
MEPA
Per registrarsi e abilitarsi è necessario accedere al portale www.acquistinretepa.it e
seguire le istruzioni riportate, così come disciplinato nella guida “gestione del profilo”
accessibili nell’apposita sezione Supporto – guide - sul portale di Consip s.p.a. (call center
Consip: numero verde dal lunedì al venerdì dalle 0re 9:00 alle ore 18:00).
Si invita a consultare prima le risposte alle “Domande frequenti” pubblicate nella sezione
Supporto sul sito di Consip.
SCR PIEMONTE
S.C.R.- Piemonte adotta la piattaforma di e-Procurement SINTEL per la gestione delle
procedure di gara, come da avviso consultabile al seguente link:
http://www.scr.piemonte.it/cms/media/files/comunicazioneperglioperatori.pdf
PIATTAFORMA SINTEL
Per registrarsi è necessario accedere al portale www.arca.regione.lombardia.it e seguire le
istruzioni riportate, così come disciplinato nel manuale “modalità Tecniche di utilizzo della
Piattaforma Sintel” accessibile nell’apposita sezione sul portale di Arca S.p.A. (call center:
numero verde 800 116 738, E-mail: supporto@arcalombardia.it).
In particolare durante l’attività di registrazione gli operatori economici dovranno
selezionare gli enti pubblici per i quali intendono qualificarsi, pertanto dovranno
selezionare l’Unione Bassa Valle Scrivia.
Le guide e manuali per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma SINTEL da parte
dell'operatore economico sono disponibili al seguente link:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
Si invita a consultare prima le risposte alle “Domande frequenti” pubblicate nella sezione
Help sul sito di Arca.

