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CHIARIMENTO N. 1 D’INIZIATIVA DELL’A.T.C.1 : 

 
REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO – ISCRIZIONE 

ALL’ELENCO FORNITORI TELEMATICO 
 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura “Indagine esplorativa di mercato 
propedeutica alla ricezione di preventivi per l’individuazione dell’operatore economico al quale 
assegnare, mediante affidamento diretto su SINTEL Lombardia, il contratto per l’affidamento 
della fornitura di fagiani per l’annata venatoria 2022/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera 
a), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L. n. 120/2020 e modificato dal 
D.L. n. 77/2021 (Decreto semplificazioni bis) convertito in L. n. 108/2021 e ss.mm.ii. - C.I.G. : 
ZA73705C6B” dovranno registrarsi alla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia gestita da ARIA 
S.p.A. (Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti), accessibile all’indirizzo: www.ariaspa.it. 
 
 
 
Per identificarsi i fornitori dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul 
Sistema. 
 
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, in subordine tramite user-id e password. 
 
Il manuale “Registrazione e primo accesso”, rinvenibile all’indirizzo sopra citato (www.ariaspa.it– - 
sezione E-procurement – sottosezione Piattaforma Sintel – Help – Guide e Manuali), contiene le 
indicazioni per effettuare la registrazione e la gestione del profilo dell’utente Operatore Economico. 
 
Ulteriori specifiche e dettagliate indicazioni ed approfondimenti riguardanti il funzionamento, le 
condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento sono 
contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici tra cui il manuale “Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma SINTEL” e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a 
disposizione sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti nella già menzionata 
sottosezione Help: 
 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Hom e/help/guide-manuali 
 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/domande-frequenti 
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ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI TELEMATICO (E.F.T.) 
 
A seguito della valutazione dei preventivi/offerta e della conseguente individuazione del miglior 
offerente secondo quanto indicato nell’avviso pubblico di cui al Prot. n. 198/2022, si procederà alla 
fase di affidamento diretto tramite la piattaforma telematica SINTEL LOMBARDIA.  
 
Si ricorda, pertanto, che al fine di poter procedere a questa seconda fase della procedura, occorre che 
l’operatore economico che sarà individuato come miglior offerente sia iscritto all’ELENCO 
FORNITORI TELEMATICO sulla piattaforma SINTEL, accessibile dal portale di ARIA S.p.A. 
all’indirizzo https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/site/aria (tale iscrizione avviene mediante 
compilazione e caricamento del modulo di iscrizione per l’inserimento nel suddetto Elenco Fornitori 
Telematico). 
 
L’Elenco Fornitori Telematico (E.F.T.) rappresenta, difatti, l’insieme degli Operatori 
Economici registrati in Piattaforma, qualificati per categoria merceologica e per la Stazione 
Appaltante che hanno compilato l’autocertificazione presente in Piattaforma nella sezione "Elenco 
Fornitori Telematico". 

I fornitori che possono partecipare alle procedure ad invito sono tutti quelli presenti nell’“Elenco 
Fornitori Telematico”, che si sono qualificati per gli enti e nel caso di specie per l’A.T.C.1. 

Senza tale iscrizione all’E.F.T., l’operatore economico registrato può partecipare solo alle procedure 
aperte. 
 
Per ricevere supporto tecnico e operativo, i canali a disposizione sono i seguenti: 
 
E-MAIL: supporto@arcalombardia.it 
 
NUMERO VERDE: 800 116 738 dalle ore 09.00 alle ore 17.30, esclusi sabato, domenica e festivi 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’A.T.C.1 
Responsabile Unico del Procedimento 
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