COMUNE DI OSTIGLIA
Provincia di Mantova

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
La normativa vigente relativa alla razionalizzazione della spesa pubblica (art.33,
comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006) impone che i Comuni utilizzino obbligatoriamente
gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario.
II Comune di Ostiglia si avvale, pertanto, a tal fine:
• delle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA;
• delle convenzioni stipulate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)
della Regione Lombardia;
• del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), gestito da
Consip Spa;
• della piattaforma di e-procurement SINTEL gestita dall'ARCA suddetta.
SI INVITANO
pertanto tutti gli operatori economici, interessati ad avere rapporti contrattuali
con il Comune di Ostiglia, ad iscriversi ai suddetti MEPA e/o alla piattaforma
regionale SINTEL/ARCA.
Sui rispettivi portali (MEPA/Consip e SINTEL/ARCA) sono presenti le procedure
guidate e tutte le informazioni necessarie per Ia registrazione. La registrazione è
gratuita.
§ 1. Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
Per registrarsi al MePA, gestito da Consip S.p.A., a necessario accedere al portale
www.acquistinretepa.it e cliccare sulla voce "REGISTRATI". Si avvierà la procedure
guidata di registrazione che consentirà di pubblicare nel MEPA il proprio catalogo di
offerte, cui potranno accedere tutte le Amministrazioni abilitate. CONSIP fornisce
assistenza e supporta operativo tramite Call Center (numero verde 800/906.227) o
compilando il modulo di richiesta on-line presente alla voce Contatti.
§ 2. Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia (ARCA)
Per utilizzare Ia Piattaforma SINTEL di Regione Lombardia è necessario registrarsi e
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qualificarsi
per
il
Comune di Ostiglia al portale www.arca.regione.lombardia.it, secondo le seguenti
modalità:
• accedere al portale di ARCA www.arca.regione.lombardia.it ed effettuare le
attività
richieste
per
la
registrazione ad IdPC e quindi a SINTEL, seguendo il link "Registrazione" dal
menù di sinistra;
• al termine del processo di registrazione ad ARCA, accedere alla piattaforma
SINTEL e svolgere il processo di qualificazione selezionando le categorie
merceologiche inerenti l'aggetto sociale della propria Impresa nonchè gli enti
con cui si intende collaborare (fra cui il Comune di OSTIGLIA)
La registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa, che
deve essere dotato di firma digitale personale.
II Comune di Ostiglia inviterà con precedenza gli operatori economici che risulteranno
accreditati per lo stesso e solo in mancanza gli operatori semplicemente qualificati.
ARCA fornisce assistenza e supporto operativo in fase di registrazione e di utilizzo
della piattaforma al numero verde 800.116.738 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
18.30 e all'indirizzo di poste elettronica supporto@arcalombardia.it (accessibile
anche della pagina "Informati — Contatti" presente nel portale).

Il Responsabile del Settore
AA.GG. – FINANZIARIO – P. ISTRUZIONE
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

(firma autografa sostituita dall’indicazione a
stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 art. 3, c. 2)

