
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Il Responsabile 

D.ssa Gabriella MIRENGO 

 IL DIRIGENTE 

Avv. Sabrina PETRONI 

 

 

 

Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona 

Via Aglietto 90, Savona - tel. 019/84101 -  fax 019/8410210 - P.IVA 00190540096

 http://www.artesv.it -  info@artesv.it  posta@cert.artesv.it 

 

 

Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante  Regionale  
Sezione A.R.T.E. Savona 

          
AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL NUOVO 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 veniva istituito l'Albo Fornitori telematico di ARTE 
Savona ed approvato 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 e s.m.i. che annullava e 
sostituiva il “Regolamento per la tenuta e l'utilizzo dell'Albo Fornitori” approvato con Decreto n. 415 
del 29.12.2017. 
 
 Successivamente, il portale Sintel di ARIA S.p.a., a seguito delle disposizioni della D.G.R. 
n. XI/4391 di Regione Lombardia del 10/03/2021, ha introdotto, a far data del 28.04.2021, un 
nuovo Elenco Fornitori Telematico che prevede, in particolare, nuove modalità di iscrizione 
all’Elenco Fornitori Telematico con accorpamento delle fasi di qualificazione e accreditamento 
nell’unica fase dell’“Iscrizione”. 
 
 L’Azienda, pertanto, con decreto n. 151 del 25.06.2021, ha approvato il nuovo 
“Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici 
per le procedure ex art. 36 del dlg. 50/2016 e s.m.i.” con il relativo modello per rendere le 
dichiarazioni necessarie per l'iscrizione - allegato sub A). 
 
 SI EVIDENZIA CHE PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DI ARTE SAVONA È NECESSARIO, 
TRA L’ALTRO, COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL MODELLO A) E A CARICARE SU SINTEL 
TALE MODELLO CHE COSTITUISCE LA DOCUMENTAZIONE SPECIFICA PER ARTE 
SAVONA. 
 
 Il suddetto Regolamento – approvato con decreto n. 151 del 25.06.2021 - 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 
Home page, sezione Albo Fornitori e nella sezione Amministrazione trasparente – sezione 
“bandi e contratti  dove sarà sempre disponibile per la consultazione.  
 
 In considerazione di quanto sopra, si invitano tutti gli operatori economici a registrarsi sul 
Sistema Sintel e ad iscriversi all’Elenco Fornitori Telematico di Sintel, nonchè gli operatori 
economici “registrati” sul sistema Sintel e “iscritti” all’Elenco Fornitori Telematico di Sintel a 
depositare la documentazione specifica per ARTE Savona (Modello A). 
 
 Si informano gli operatori economici che per mantenere lo stato di “iscritto” all’Elenco 
Telematico di SINTEL è necessario rinnovare l’iscrizione e, quindi, lo stato di “iscritto” ogni 
sei mesi o, comunque, secondo le modalità e le tempistiche previste dalle guide e dai 
manuali aggiornati di Sinte ed, inoltre, che per essere invitati dall’Azienda alle procedure di 
affidamento ex art. 36 del dlg. 50/2016 e s.m.i. è necessario che anche la documentazione 
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specifica per ARTE Savona (Modello A), caricata sul sistema SINTEL, venga rinnovata ogni 
sei mesi. 
 
 
 
 Per ogni eventuale informazione e/o  problematica si invita a contattare direttamente 
gli addetti alla Piattaforma ai contatti indicati nel suddetto sito. Si evidenzia oltre alla 
registrazione al portale SINTEL, si dovrà procedere all’“iscrizione” all’Elenco Fornitori 
Telematico di SINTEL (nelle categorie di interesse), mediante in particolare la compilazione 
e la sottomissione del nuovo “Modulo di iscrizione” di SINTEL, nonché al caricamento della  
nella sezione  = > Classe di certificazione => Documenti specifici per iscrizione ad 
elenchi/albi di Operatori Economici => DOCUMENTAZIONE PER ARTE SAVONA* tutta la 
documentazione prevista nel Regolamento (modello A). 
 
 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). 

  Savona, 12.07.2021             
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