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Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale
Sezione A.R.T.E. Savona
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI ALBO FORNITORI TELEMATICO DI
ARTE SAVONA
ARTE Savona, ai sensi dell'art. 40, comma 2, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizza per esperire
gare telematiche la Piattaforma Telematica di ARIA Lombardia (Azienda Regionale Centrale
Acquisti della Regione Lombardia) denominata SINTEL.
Con decreto n. 217 del 27.12.2019 è stato istituito l'Albo Fornitori telematico di ARTE
Savona pertanto il Regolamento, approvato con tale decreto, per la formazione e la gestione
dell'elenco telematico di operatori economici per le procedure negoziate ex art. 36 del dlg. 50/2016
e s.m.i. annulla e sostituisce il “Regolamento per la tenuta e l'utilizzo dell'Albo Fornitori”
approvato con Decreto n. 415 del 29.12.2017 avente ad oggetto la disciplina dell'l'Elenco di
Operatori Economici (cartaceo) per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture da affidare con
affidamento diretto o procedura negoziata, che viene annullato e integralmente sostituito dal
nuovo elenco di operatori economici istituito attraverso modalità telematiche , fatto salvo
quanto stabilito al punto 13 ”Regime transitorio” del Regolamento approvato con il succitato
decreto n. 217 del 27.12.2019.
Il Regolamento approvato con decreto n. 217 del 27.12.2019 è pubblicato sui siti
www.serviziocontrattipubblici.it, www.appaltiliguria.it sull’Albo di ARTE Savona, sull’Albo
pretorio del Comune di Savona e sul sito di A.R.T.E. Savona www.artesv.it nella sezione
Amministrazione trasparente – sezione “bandi e contratti dove sarà sempre disponibile per
la consultazione.
In considerazione di quanto sopra, si invitano i soggetti iscritti all'Albo Fornitori di A.R.T.E.
Savona (non telematico) a consultare il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco
telematico di operatori economici per le procedure negoziate ex art. 36 del dlg. 50/2016 ed ad
iscriversi all'Albo telematico di ARTE Savona seguendo le indicazioni fornite in tale Regolamento
Per ogni eventuale informazione e/o problematica si invita a contattare direttamente
gli addetti alla Piattaforma ai contatti indicati nel suddetto sito. Si evidenzia che la
registrazione, oltre che al portale SINTEL, dovrà essere specificamente per la Stazione
Appaltante A.R.T.E. Savona – C.F.00190540096, avviando il percorso guidato di
Qualificazione. Sarà inoltre necessario compilare la Dichiarazione requisiti ex artt. 80 e 83
per ARTE Savona al fine di caricare nella sezione = > Classe di certificazione => Documenti
specifici per iscrizione ad elenchi/albi di Operatori Economici => DOCUMENTAZIONE PER
ARTE SAVONA* tutta la documentazione previsa nel Regolamento.
Nel suddetto sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria – Help - Guide e manuali –
Operatore economico - Sintel sono disponibili manuali/guide.
L'Ufficio di riferimento è l'Ufficio Appalti e contratti (n. tel. 019.8410248/203).
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