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Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante  Regionale 

Sezione A.R.T.E. Savona

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'ALBO FORNITORI ARTE SA VONA –  NECESSITÀ DI
ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDI A

ARTE Savona,  ai  sensi  dell'art.  40,  comma 2,  D.lgs.  50/2016 e s.m.i.,   utilizzerà   per
esperire  gare  telematiche  la  Piattaforma Telematica  di  ARCA Lombardia  (Azienda  Regionale
Centrale Acquisti della Regione Lombardia) denominata SINTEL. 

Ai soggetti già iscritti  all'Albo Fornitori  di A.R.T.E. Savona  e ai  soggetti che hanno già
presentato istanza di iscrizione è stata pertanto inviata apposita comunicazione via pec  finalizzata
all'iscrizione degli stessi presso la piattaforma indicata.

Gli operatori economici interessati ma non ancora iscritti all'Albo Fornitori dovranno, oltre
che presentare domanda ad ARTE Savona per l'iscrizione all'Albo seguendo tutte le disposizioni di
cui al    “  Regolamento per la tenuta e l'utilizzo dell’Albo Fornitori  di  Arte Savona” approvato con
decreto  n.  415  del  29.12.2017,  in  conformità  ai  modelli  allegati  a  tale  Regolamento  e  con
compilazione e trasmissione del DGUE   anche   effettuare l'iscrizione,  in qualità di operatore
economico,     alla suddetta Piattaforma e a qualificarsi per ARTE  Savona accedendo al sito
www.arca.regione.lombardia.it  (Home >> Registrazion e)  .  Per ogni eventuale informazione
e/o  problematica si invita a contattare direttamen te gli addetti alla Piattaforma ai contatti
indicati nel suddetto sito. Si evidenzia che l'iscr izione, oltre che al portale SINTEL, dovrà
essere specificamente per la Stazione Appaltante A. R.T.E.Savona – C.F.00190540096. 

Non è stabilita  una data di  scadenza per effettuare l'iscrizione né una scadenza per la
validità della stessa, salvo diverso Avviso che verrà pubblicato sul sito internet aziendale.

Nel suddetto sito  www.arca.regione.lombardia.it – Help  -  Guide e manuali  – Operatore
economico -  Sintel sono disponibili  manuali/guide.

Questo Avviso integra il “Regolamento per la tenuta  e l'utilizzo dell’Albo Fornitori di
Arte Savona” approvato con decreto n. 415 del 29.12 .2017  che rimane vigente.

L'Ufficio di riferimento è l'Ufficio Appalti e contratti (n. tel. 019.8410248/203).
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