COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
(provincia di Verona)
Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica

AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI
DI ADESIONE ALLA PIATTAFORMA SINTEL E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)
Il Comune di Colognola ai Colli comunica che, nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici, a decorrere dal 18 ottobre
2018 le procedure per l’affidamento di lavori, beni e servizi avviate dal Comune o dalla Centrale di Committenza presso
l’Unione di Comuni Verona Est saranno svolte telematicamente utilizzando il mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP s.p.a oppure utilizzando la piattaforma di e-procurement Sintel,
di proprietà della Regione Lombardia e gestita da Arca S.p.A.
L’unica deroga ammessa dalla recente normativa all’obbligo di cui sopra riguarda i contratti di importo inferiore a euro
5.000 (cfr. art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 -Legge di Stabilità-).
Pertanto per poter presentare offerta e prendere parte alle procedure di gara indette dal Comune di Colognola ai Colli e
dalla Centrale di Committenza, gli operatori economici (attraverso il legale rappresentante o procuratore abilitato a
presentare offerta) sono tenuti ad eseguire preventivamente la registrazione a Sintel o al MEPA.
Sui rispettivi siti sono presenti le procedure guidate e tutte le informazioni necessarie per la registrazione.
Le registrazioni sono gratuite e consentiranno all’operatore economico di partecipare anche alle gare telematiche indette
da altre pubbliche amministrazioni che aderiscono alle medesime piattaforme telematiche.
Al fine di registrarsi e partecipare alle procedure l’operatore economico deve essere dotato della necessaria
strumentazione tecnica ed informatica (software ed hardware), dei collegamenti alle linee di telecomunicazione necessari
per il collegamento alla rete internet, di una firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo appartenente
all’elenco pubblico dei certificatori riconosciuti dal DigitPA.
L’utenza che verrà creata sarà necessaria per ogni accesso alle fasi telematiche delle procedure. Si ricorda che le chiavi di
accesso sono strettamente personali e dovranno essere conservate con la massima diligenza.
Resta inteso che per ciascuna procedura di acquisto, ai fini dell’ammissione alla presentazione della offerte da parte degli
Operatori Economici invitati, l’Ente si riserva di richiedere condizioni, requisiti e documentazione ulteriore rispetto a
quella richiesta per la registrazione alle piattaforme.
MEPA
Per registrarsi e abilitarsi è necessario accedere al portale www.acquistinretepa.it e seguire le istruzioni riportate, così
come disciplinato nella guida “gestione del profilo” accessibili nell’apposita sezione Supporto – guide - sul portale di
Consip s.pa. (call center Consip: numero verde dal lunedì al venerdì dalle 0re 9:00 alle ore 18:00).
Si invita a consultare prima le risposte alle “Domande frequenti” pubblicate nella sezione Supporto sul sito di Consip.

PIATTAFORMA SINTEL
Per registrarsi è necessario accedere al portale http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/eprocurement/piattaforma-sintel e seguire le istruzioni riportate, così come disciplinato nel manuale “modalità Tecniche
di
utilizzo
della
Piattaforma
Sintel
“
accessibile
al
seguente
link
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
In particolare durante l’attività di registrazione gli operatori economici dovranno selezionare gli enti pubblici per i quali
intendono qualificarsi, pertanto dovranno selezionare il Comune di Colognola ai Colli e l’Unione di Comuni Verona Est.

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
(provincia di Verona)
Il Responsabile Settore Servizi Tecnici-Edilizia Pubblica

CONTATTI PER SUPPORTO TECNICO E OPERATIVO
Per ricevere supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, l'espletamento delle gare sulla
piattaforma Sintel, oppure per formulare domande o richieste specifiche relative alle iniziative in corso di ARCA, i canali
a disposizione sono i seguenti
per richieste di supporto tecnico e/o
informativo sui servizi ARCA: piattaforma
supporto@arcalombardia.it
Sintel e Negozio Elettronico, altri
EMAIL
strumenti di e-procurement, iniziative di
gara in corso e convenzioni attive
per tutte le richieste di informazioni
generali e sul funzionamento
info@arcalombardia.it
complessivo di ARCA
Gli operatori della piattaforma Sintel
sono a disposizione tutti i giorni dalle
9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica
e festivi

NUMERO VERDE:
800 116 738

In particolare il Comune di Colognola intende avviare in tempi brevi le procedure di affidamento dei seguenti contratti di
manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale all’interno della piattaforma Mepa:
Bando di riferimento

Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria OPERE DA FABBRO
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria OPERE DA FALEGNAME
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria OPERE EDILI
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria OPERE STRADALI
Manutenzione
ordinaria
e
straordinaria OPERE IDRO-SANITARIE
Pulizia edifici comunali

Lavori > Lavori di Manutenzione
Opere Specializzate OS6
Lavori > Lavori di Manutenzione
Opere Specializzate OS6
Lavori > Lavori di manutenzione - Edili
Lavori > Lavori di manutenzione Stradali, ferroviari ed aerei – OG3
SERVIZI > Servizi agli Impianti manutenzione e riparazione
SERVIZI > Servizi di Pulizia degli
Immobili,
Disinfestazione
e
Sanificazione Impianti

Periodo
contrattuale
incarico

Importo
contrattuale
stimato
Euro

2 anni

20.600,00

2 anni

8.500,00

2 anni

27.000,00

2 anni

37.000,00

2 anni

31.000,00

2 anni

60.000,00
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