Direzione Amministrazione Stazione Unica Appaltante

AVVISO

PER

TELEMATICO

LA
DI

COSTITUZIONE
OPERATORI

DELL’ELENCO

ECONOMICI

PER

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI
O SUPERIORE A 150.000 ED INFERIORE A 1.000.000 DI
EURO

MEDIANTE

L’INDIZIONE

DI

PROCEDURE

NEGOZIATE

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova rende noto
che con Atto Dirigenziale n. 2483 del 31 ottobre 2019, pubblicato sul sito
https://sua.cittametropolitana.genova.it/ nella Sezione Elenco Fornitori Telematico
sono state approvate e pubblicate:
-

Il presente Avviso;

-

le Istruzioni Operative che disciplinano la formazione e la gestione
dell’Elenco telematico per la selezione degli operatori economici accreditati
in SINTEL per la Città Metropolitana di Genova da invitare alle procedure
negoziate indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) e c) bis del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici
di importo pari o superiore a 150.000 ed inferiore a 1.000.000 di euro;

-

il modello di domanda di iscrizione all’Elenco,

La costituzione e il funzionamento dell’Elenco telematico sono gestiti attraverso
la piattaforma di E-procurement “SINTEL” - amministrata da ARIA SPA, Azienda
Regionale per l’innovazione e gli Acquisti della Regione Lombardia.

Direzione Amministrazione Stazione Unica Appaltante
Per poter essere invitati alle procedure di gara negoziate indette dalla Stazione
Unica Appaltante, gli operatori economici dovranno completare le seguenti procedure
sulla piattaforma SINTEL:

-

Registrazione

-

Qualificazione per le categorie merceologiche di interesse e per la Città
Metropolitana di Genova;

-

Accreditamento all’Elenco Fornitori Telematico Sintel;

-

Iscrizione all’Elenco Telematico della Citta Metropolitana di Genova per
l’affidamento di appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore a €
150.000 ed inferiore ad € 1.000.000;

secondo le istruzioni contenute nel manuale “Qualificazione e accreditamento
all’Elenco Fornitori Telematico” nonché nelle sopraccitate Istruzioni operative.
Il link alla home-page di ARIA S.p.A. è il seguente:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
dal quale, nella sezione E-procurement, è possibile accedere alla piattaforma Sintel e
trovare le guide e manuali per la registrazione e per l’utilizzo della piattaforma SINTEL
da parte dell’operatore economico.
La Stazione Unica Appaltante utilizzerà l’Elenco Telematico della Citta Metropolitana di
Genova decorsi dieci giorni dalla data del presente avviso, contestualmente cesserà
ogni efficacia degli elenchi precedentemente costituiti.

Genova, 4 novembre 2019
IL DIRIGENTE
Rossella Bardinu
(Documento firmato digitalmente)

