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DIREZIONE GARE, APPALTI E CONTRATTI DI OPERE 

 SERVIZI E FORNITURE 
 

AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI  

  

SI RENDE NOTO CHE 

 
La Direzione Gare, Appalti e Contratti di Opere servizi e Forniture del Comune di 
Bergamo, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, ricorrerà alla 
piattaforma regionale di e-procurement Sintel per la gestione telematica delle  
procedure di acquisto di lavori, beni e servizi e al MePA e/o NECA per gli acquisti di 
beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria. 
 
In esecuzione di tale obiettivo, si comunica agli Operatori Economici interessati a 
contrarre con il Comune di Bergamo che l’ente medesimo si è dotato di un  
Regolamento per gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui 
all’art. 36 del d.lgs. 18.4.2016 n. 50 e per l’uso dell’albo fornitori telematico di Sintel, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 127 del 23.09.2019 e pubblicato sul 
sito del Comune di Bergamo (www.comune.bergamo.it) sia alla sezione “Bandi di 
gara” che alla sezione “Avvisi pubblici”. 
 
Gli Operatori Economici interessati ad entrare a far parte dell’elenco telematico 
fornitori di Sintel sono invitati a registrarsi in piattaforma, quindi a qualificarsi per il 
Comune di Bergamo ed a accreditarsi mediante trasmissione della documentazione 
richiesta ai fini dell’iscrizione. Per le indicazioni operative si fa rinvio al Manuale di 
Sintel e al Regolamento stesso, entrambi disponibili nei rispettivi siti informatici.   

 

PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA - REGIONE LOMBARDIA 

Accedere al sito www.arca.regione.lombardia.it e seguire le istruzioni per la 
registrazione; oltre alla registrazione a sistema che consente all’O.E. di partecipare 
alle gare pubblicate in piattaforma, è prevista la possibilità di qualificarsi per il 
Comune di Bergamo ed a accreditarsi, entrando così a far parte dell’albo fornitori 
telematico del Comune. È disponibile un numero verde 800.116.738 per qualsiasi 
contatto e una mail per le comunicazioni supporto@arcalombardia.it. 
L’iscrizione a Sintel consente di aderire anche al NECA che è il mercato elettronico di 
Arca per gli acquisti di beni e servizi e l’adesione a convenzioni e accordi quadro. 
 

MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Accedere al portare www.acquistinretepa.it e seguire le istruzioni per la registrazione   
È disponibile un numero verde 800.062.060. In MePA vengono esperite le procedure 
per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria nonché gli 
acquisti a catalogo e l’adesione a convenzioni e accordi quadro. 
Bergamo, 10 ottobre 2019. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Dott.ssa Lucia Gusmini* 
 
* Il documento informatico è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del 
codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 


