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Regione Liguria — Stazione Unica Appaltante Regionale
Sezione A.R.T.E. Genova
Avviso pubblico per la formazione di Elenchi di operatori economici da invitare alle
Procedure Negoziate per appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per
affidamenti diretti di lavori.
La scrivente Stazione Appaltante, per l’esperimento delle gare telematiche, utilizzerà il
software SINTEL.
Ai soggetti già iscritti all’Elenco aziendale di operatori economici è stata pertanto inviata
apposita comunicazione finalizzata all’iscrizione degli stessi presso la piattaforma indicata
(comunicazione Prot. n. 606 del 24/01/2019)
Per gli operatori economici interessati ma non ancora iscritti, si indica di procedere
all’iscrizione
stessa
presso
la
piattaforma
di
e-procurement
(www.arca.regioneiombardiait) Sezione “Accedi” “Registrazione”.
-

Per ogni eventuale informazione e/o problematica si invita a contattare direttamente tale
sito informatico ai recapiti indicati nella piattaforma stessa.
Si segnala che l’iscrizione, oltre che al portale SINTEL, dovrà essere specificatamente per
la Stazione Appaltante A.R.T.E. Genova — CF 00488430109.
Non è stabilita una data di scadenza per l’iscrizione nè una scadenza per la validità della
stessa, salvo diversa comunicazione seguita da pubblicazione sul sito dell’Azienda.
Gli operatori economici inseriti in elenco saranno invitati in base al possesso dei requisiti
di qualificazione necessari in relazione all’oggetto ed al valore dell’appalto, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, proporzionalità, imparzialità e parità di trattamento.
Si ricorda che i requisiti di ordine generale e speciale necessari per l’iscrizione nell’elenco
e per la partecipazione alle gare sono soggetti a verifica ai sensi e per gli effetti di legge.
Gli elenchi sono soggetti a revisione, su iniziativa dell’Amministrazione, con l’esclusione
dai successivi inviti nei seguenti casi:
perdita dei requisiti necessari all’iscrizione;
grave negligenza o malafede nei rapporti con l’Amministrazione e/o nell’esecuzione
delle prestazioni affidate o in caso di errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale;
mancato riscontro a n. 3 inviti a presentare offerta;
presenza di contenziosi in corso con l’operatore economico.
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il Responsabile del Procedimento è ring. Giovanni Paolo Spanu, Dirigente della Struttura
Tecnica dell’Azienda.
L’ufficio di riferimento è l’Ufficio Appalti e Contratti con i seguenti contatti:
mali:
appalti.contratti©arte.ge.it
telefono:
010.5390333—5390210— 5390252.
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