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SETTORE LL.PP. MANUTENZIONE PATRIMONIO E SICUREZZA 
 

 

Truccazzano, 21 luglio 2017 

  

AVVISO ABILITAZIONE APPALTI PUBBLICI 
RIVOLTO ALLE IMPRESE E AI PROFESSIONISTI 

 

Questo Comune opera obbligatoriamente mediante la piattaforma di e-procurement Sintel per le procedure 

di gare telematiche gestita da ARCA Azienda Regionale Centrali Acquisti di Regione Lombardia la quale 

risulta iscritta nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. 66/2014 come si evince dalla 

delibera di ANAC n. 58 del 22 luglio 2015. 

In tal modo sarà possibile rispettare l'obbligo normativo che stabilisce per tutti i Comuni di procedere anche 

nell'ottica della semplificazione, razionalizzazione e della celerità dell'azione amministrativa, senza 

penalizzare il tessuto produttivo locale. 

La piattaforma, raggiungibile all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it consente agli operatori economici – 

imprese e professionisti – di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e i tempi di 

partecipazione e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità produttive. 

Si comunica pertanto a tutti gli operatori economici interessati che è necessario abilitarsi all'ELENCO 

FORNITORI TELEMATICO, seguendo le istruzioni presenti on line sulla piattaforma. 

L'Amministrazione opererà, a seconda delle proprie esigenze, utilizzando la piattaforma di e-procurement 

Sintel al fine di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al Settore Tecnico del Comune di Truccazzano – via 

Giuseppe Scotti, 50 cap. 20060 Truccazzano (Mi) – tel 0295997728 Responsabile del Procedimento Geom. 

Sandro Antognetti. 

La piattaforma di e-procurement SINTEL è gestita da Arca Lombardia  con sede legale e operativa in Milano 

– Palazzo Pirelli – via Fabio Filzi n. 22 Numero Verde 800.116.738  

- e-mail: supporto@arcalombardia.it per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARCA: 

piattaforma Sintel e Negozio Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e 

convenzioni attive; 

- e-mail: info@arcalombardia.it per tutte le richieste di informazioni generali e sul funzionamento 

complessivo di ARCA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE, 
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