
 

 

 

   

AVVISO 

ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

DI A.R.T.E. LA SPEZIA 

 

A.R.T.E. La Spezia intende procedere all’istituzione di un nuovo Albo operatori economici aziendali per 

l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, con validità per gli anni 2020 – 2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del Codice dei 

Contratti Pubblici (DLgs 50 del 18 aprile 2016). 

Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell’Albo sono pregati di far pervenire la propria 

richiesta a mezzo P.E.C. all’indirizzo: artelaspezia@legalmail.it. 

Si precisa che, per l’espletamento delle proprie procedure di gara, ARTE La Spezia si avvarrà della 

piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma gestita dall’Azienda 

Regionale per l’innovazione degli acquisti (in seguito “ARIA S.p.A.”). 

In considerazione di quanto sopra, gli operatori economici, qualora non registrati, devono 

preventivamente registrarsi alla piattaforma stessa mediante registrazione ai servizi di ARIA S.p.A., 

accedere all'area riservata con le credenziali ottenute ed effettuare la procedura di qualificazione, 

selezionando le categorie SOA inerenti la propria impresa nonché ARTE La Spezia (quale azienda con la 

quale si intende collaborare). 

Di seguito il link del portale con le informazioni utili per effettuare la registrazione: 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/servizi-ict/registrazione 

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione “HELP >> Domande Frequenti degli Operatori 

Economici” sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. all’indirizzo web 

www.arca.regione.lombardia.it oppure scrivere una e-mail all’indirizzo supporto@arcalombardia.it per 

formulare domande o richieste. Qualora non si abbia trovato risoluzione alla problematica, si può 
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prendere contatto con il Contact Center attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.30 (esclusi 

sabato, domenica e giorni festivi) al Numero Verde 800 116 738. 

Resta ferma la facoltà dell’Azienda di invitare e interpellare soggetti non iscritti all’Elenco, qualora 

l’Azienda lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto, della particolare 

specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti all’Elenco. 

Scadenza per la presentazione delle domande 31 dicembre 2019. 

Gli allegati sono disponibili sul sito aziendale www.artesp.it: 

  Allegato n. 1 “Elenco delle categorie/sottocategorie e/classi merceologiche e/servizi”; 

 Allegato n. 2 “Schema di domanda iscrizione all’Albo operatori economici aziendali per 

imprese”; 

 Allegato n. 3 “Schema di domanda iscrizione all’Albo operatori economici aziendali per 

professionisti”. 

L’Albo operatori economici aziendali per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di prossima formazione, sarà disciplinato da un apposito 

regolamento. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di A.R.T.E. La Spezia nella sezione denominata “APPALTI (Albo 

Operatori Economici)”.- 

 

La Spezia 16/12/19 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

F.to Arch. Marco TOGNETTI 
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