AVVISO
requisiti per poter partecipare alle procedure ad invito

Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero si avvale della piattaforma telematica di eprocurement SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma gestita dall’Azienda Regionale Centrale
Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”), per lo svolgimento delle proprie procedure di gara.
Gli operatori Economici interessati a partecipare alle procedure di gara ad invito (negoziate
ristrette o trattative dirette) svolte da questa Stazione Appaltante dovranno possedere tutti e tre i
seguenti requisiti:
1) Essere registrati sul portale di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma
gestita dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. (in seguito “ARIA S.p.A.”);
2) Essere qualificati sul portale SINTEL per la scrivete stazione appaltante seguendo l’apposito
processo di qualificazione della stessa piattaforma SINTEL. Di seguito il link dove sono
disponibili guide e manuali per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma SINTEL da parte
dell’OPERATORE ECONOMICO:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
3) Essere registrati all’albo fornitori consortile istituito con delibera di C.d.A. n. 23 del 26-092017

mediante

apposita

istanza

da

trasmettersi

all’indirizzo

PEC

istituzionale

consorziovr2@legalmail.it. Gli operatori che già hanno fatto istanza possono verificare lo
stato della loro posizione consultando l’elenco aggiornato pubblicato all’albo pretorio
consortile,

pubblicazione

n.

48

cliccando

sul

seguente

link:

http://www.consorziovr2.it/ae00328/mc/mc_p_ricerca.php
Si ricorda a tutti gli operatori economici che in assenza di uno dei tre requisiti questa stazione
appaltante non potrà procedere alla selezione per gli inviti alle procedure.
Per chiarimenti contattare l’Ufficio Gare e contratti al Tel. 045 6861510 interno 3 o 9, per
chiarimenti tecnici afferenti la registrazione e/o qualificazione sul portale SINTEL chiamare il numero
verde di SINTEL 800 116 738.
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