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AVVISO 

 

OGGETTO: Invito alla registrazione alla piattaforma regionale di eProcurement SINTEL 

 

A tutte le Aziende, Ditte, Società e Professionisti interessati. 
 
Si informa che l’Ente di gestione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone intende 
utilizzare la piattaforma regionale di e-Procurement SINTEL quale strumento preferenziale per 
ottimizzare e semplificare le procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi e per la gestione dei 
fornitori abilitati a fornire beni, servizi e lavori pubblici. 
 
La piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, gestita da ARCA - Agenzia Regionale Centrale Acquisti, 
è disponibile per tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione aventi sede in Lombardia e per tutti gli 
Operatori Economici a titolo gratuito e consente di svolgere l’intera procedura di gara in modalità 
telematica, favorendo la maggiore efficienza e trasparenza delle operazioni di gara. 
 
In particolare si evidenzia che questo Ente utilizzerà quando possibile la piattaforma SINTEL anche per 
il conferimento di servizi tecnico-professionali compresi gli incarichi di progettazione e direzione di lavori 
pubblici, con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
Si invitano quindi gli operatori interessati a collaborare con questo Ente a procedere con sollecitudine 
alla registrazione alla piattaforma SINTEL ed alla qualificazione per questo Ente Parco. 
 
Per registrarsi alla piattaforma SINTEL e qualificarsi per l’Ente di gestione del Parco Regionale di 
Montevecchia e della Valle del Curone l’operatore deve: 

 accedere al portale di ARCA, www.arca.regione.lombardia.it, ed effettuare le attività richieste per 
la registrazione ad IdPC e quindi a SINTEL; 

 al termine del processo di registrazione ad ARCA, accedere alla piattaforma SINTEL e svolgere il 
processo di qualificazione selezionando le categorie merceologiche inerenti l’oggetto sociale 
della propria Impresa nonché l’Ente Parco  (oltre ad eventuali altri Enti pubblici con cui intenda 
collaborare) 

 
     IL DIRETTORE 
Dr.For.Michele Cereda 
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