
 

DIREZIONE GARE, APPALTI E CONTRATTI DI OPERE 
 SERVIZI E FORNITURE 

 
AVVISO INTEGRATIVO  

  
RICHIAMATO l’avviso con il quale la Direzione Gare, Appalti e Contratti di Opere 
servizi e Forniture del Comune di Bergamo, nel rispetto della normativa in materia di 

appalti pubblici, si è dotata di un regolamento per l’istituzione di un Albo Fornitori 
gestito in modalità telematica sulla piattaforma Sintel (approvato con Delibera del 

Consiglio Comunale n. 127 del 23/09/2019); 
 
RITENUTO opportuno fornire più puntuali indicazioni operative in ordine all’iscrizione 

all’albo fornitori Comune di Bergamo 
 

 SI RENDE NOTO CHE 
 
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. L’accreditamento è l’unica modalità con la quale gli 
Operatori saranno validamente iscritti all’Albo Fornitori telematico del Comune di 
Bergamo; in caso di mancato completamento della procedura o di parziale 

caricamento dei dati necessari richiesti ai fini dell’accreditamento l’Operatore non sarà 
ritenuto validamente iscritto ai fini del sorteggio alle procedure negoziate. 

 
Si richiamano le definizioni indicate nel Regolamento e, con riferimento al Fornitore Accreditato si 

precisa che è tale il Fornitore Registrato e Qualificato che ottiene l’Accreditamento mediante il 
caricamento dell’apposita dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in 
corso di validità, secondo il modello presente nella piattaforma SINTEL e la corretta sottoscrizione 

della medesima nonché di tutti i documenti richiesti.  
Nel manuale operativo qui allegato vengono dettagliate le azioni da eseguire per eseguire la 

procedura di accreditamento. 
La validità dell’iscrizione è di sei mesi che decorrono dal giorno dell’inserimento in Sintel della 
documentazione.  

SI COMUNICA ALTRESÌ 
 

che il Comune di Bergamo ha predisposto un modello contenente tutte le dichiarazioni 
richieste per l’accreditamento, qui allegato e anche accessibile dal sito 
www.comune.bergamo.it sezione bandi di gara. Si ricorda che in caso di mancanza o 

di incompletezza di tutte o parte delle dichiarazioni contenute nel modello di cui sopra 
l’operatore economico, pur formalmente qualificato non entrerà a far parte dell’Albo 

Fornitori Telematico del Comune di Bergamo. 
 
Bergamo, 21 novembre 2019. 

IL DIRIGENTE 
           Edoardo Maria Zanotta* 
 
* 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). 

http://www.comune.bergamo.it/

