C i t t à d i To r t o n a
Provincia di Alessandria
Settore Lavori pubblici e CUC, Territorio e Ambiente
AVVISO PUBBLICO
RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI
PER LA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL
E PER LA RELATIVA QUALIFICAZIONE PER L'ENTE COMUNE DI TORTONA
Si rende noto che il Comune di Tortona (Comune capofila della Centrale Unica di Committenza
“CUC Tortona”) in esecuzione di Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 25/02/2020, ha
stipulato, in data 27/02/2020, con la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., un Accordo
di collaborazione per la messa a disposizione, da parte di SCR-Piemonte S.p.A., a favore del
Comune di Tortona, della Piattaforma di E-Procurement SINTEL di Regione Lombardia, di cui ARIA
S.p.A. è gestore.

In esecuzione dell'Accordo stipulato con SCR - Piemonte, il Comune di Tortona è ora accreditato
per l'utilizzo della piattaforma SINTEL.
La piattaforma è raggiungibile al link: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
Le procedure di affidamento di contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e forniture,
previste dal D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) potranno quindi essere espletate
anche attraverso l'utilizzo della sudetta piattaforma di e-procurement.
Si invitano, pertanto, tutti gli Operatori Economici (OE) eventualmente interessati ad
effettuare la REGISTRAZIONE alla suddetta piattaforma, tramite apposito percorso,
accedendo dal sito www.ariaspa.it e facendosi supportare dal numero verde 800.116.738;
sarà poi necessario effettuare la QUALIFICAZIONE per l'Ente "Comune di Tortona".
Per approfondimenti riservati agli OE è possibile:
- consultare il sito web https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
- accedere al sito web https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guidemanuali da cui è possibile scaricare i manuali riservati agli operatori economici;
- chiamare il NUMERO VERDE: 800 116 738 dedicato.
Tortona, 15 giugno 2020
Il Dirigente Responsabile della “CUC Tortona”
Ing. Francesco GILARDONE
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