Determinazioni in merito al funzionamento,
accesso e al trattamento dei
dati per Albo Fornitori Telematico della piattaforma regionale di eProcurement da parte degli Operatori Economici
Articolo 1- Registrazione degli Operatori Economici ai servizi della piattaforma
regionale di e-Procurement
1. Per accedere e utilizzare i servizi della piattaforma regionale di eProcurement
denominata
SINTEL è necessaria
la registrazione da parte degli Operatori Economici interessati.
della piattaforma SINTEL da parte degli Operatori
Economici avviene attraverso i rispettivi utenti, in base a quanto disposto dal
presente documento, dai manuali utente
sito di ARIA
S.p.A., che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dai documenti
della singola procedura nonché dalle istruzioni di volta in volta comunicate da
ARIA S.p.A.
3. Per poter accedere e utilizzare la piattaforma SINTEL e partecipare alle
procedure di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016, gli Operatori Economici
sono tenuti a conseguire la registrazione attraverso la compilazione, la
sottoscrizione con firma elettronica qualificata
o digitale
di registrazione degli Operatori Economici
indicate nel sito.
4. Possono richiedere la registrazione alla piattaforma SINTEL tutti gli Operatori
Economici che preliminarmente
riferita
a persona munita di poteri di rappresentanza rilasciata da SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) o da IDPC (Identity Provider del Cittadino) di
Regione Lombardia, o collegata alla rispettiva CNS (Carta Nazionale dei
Servizi).
5. L
registrazione viene trasmessa via e-mail all'indirizzo di posta
elettronica certificata comunicata
di
registrazione.
Gli Operatori Economici che ottengono la registrazione alla piattaforma SINTEL
possono conseguentemente partecipare alle procedure di affidamento
bandite dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.
nagrafica degli Operatori Economici registrati in piattaforma SINTEL e le
relative informazioni rese dagli Operatori Economici in occasione della
registrazione sono messe a disposizione di tutti gli Enti che utilizzano la
piattaforma SINTEL.

6. I principali dati di registrazione degli Operatori Economici, così come riportati
nel modulo di registrazione, sono acquisiti, precompilati e certificati dal servizio
PARIX / Registro Imprese.
Aria S.p.A. non effettua alcuna verifica circa i dati degli Operatori Economici
al momento della registrazione, né in
gli
Operatori Economici dei requisiti necessari per la partecipazione alle
procedure di affidamento, ivi inclusi i relativi poteri.
La registrazione alla piattaforma SINTEL non implica alcuna presunzione circa
il possesso di specifici requisiti o caratteristiche da parte degli Operatori
Economici, né della sua idoneità o adeguatezza allo svolgimento di qualsiasi
attività, né della completezza, veridicità e aggiornamento dei dati e delle
informazioni ad esso riferite.
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nonché di ogni altra attestazione, dichiarazione o comunicazione inviata o
scambiata attraverso la piattaforma SINTEL, sollevando Regione Lombardia ed
ARIA S.p.A. da qualsiasi responsabilità al riguardo. Regione Lombardia ed ARIA
elle dichiarazioni
e dei documenti comunicati attraverso il Sistema e scambiati tra Enti e
Operatori Economici
ogni caso la Registrazione non vale come attestazione da parte di Regione
Lombardia o ARIA S.p.A., della veridicità, della correttezza e della
completezza dei dati, delle informazioni, dei documenti e di ogni altra
comunicazione inviata o scambiata attraverso il Sistema dagli Operatori
Economici, la cui verifica e il cui utilizzo saranno di esclusiva cura e
responsabilità di ciascun Ente.
7. La registrazione degli Operatori Economici alla piattaforma SINTEL è efficace
a tempo indeterminato. La piattaforma SINTEL richiede aggiornamento da
parte degli Operatori Economici dei dati e delle informazioni di registrazione
almeno una volta ogni ventiquattro mesi, o ogni qualvolta si verifichi una
modifica sostanziale, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la validità
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui al
D.P.R. n. 445/2000 ed al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD Codice di
Amministrazione Digitale).
8.

della piattaforma SINTEL
utente titolare delle chiavi di accesso riferite alla propria
identità digitale e si intenderanno compiute nel giorno
registrazioni della piattaforma SINTEL.
Gli Operatori Economici prendono atto ed accettano, fin
delle chiavi di accesso riferite
identità digitale di persona munita di poteri
di rappresentanza attribuisce incontestabilmente al soggetto cui sono
associate, ad ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione

di volontà posti in essere tramite la piattaforma SINTEL che, pertanto, verranno
imputati agli Operatori Economici medesimi.
9. Al fine di potersi registrare, accedere e utilizzare la piattaforma SINTEL, gli
Operatori Economici dovranno essere dotati della necessaria strumentazione
tecnica ed informatica (software e hardware), dei collegamenti alle linee di
telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete internet, di una
firma elettronica qualificata o digitale in corso di validità rilasciata da un
prestatore di servizi fiduciari qualificati a norma del regolamento (UE) n.
910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS),
ovvero, in Italia, i certificatori qualificati per la fornitura di servizi fiduciari
D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD
Codice di Amministrazione Digitale).
10. Gli Operatori Economici registrati sono tenuti a comunicare
immediatamente
Fornitori Telematico qualsiasi modifica, aggiornamento o integrazione dei dati,
delle informazioni, dei documenti, con particolare riferimento a quelle inviate
ai fini della registrazione, così come ogni evento giuridicamente rilevante
inerente la propria partecipazione alla piattaforma SINTEL, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, la perdita totale o parziale dei requisiti di
legittimazione per l'utilizzo della piattaforma SINTEL, il mutamento dei dati
comunicati all'atto della registrazione, lo smarrimento o la sottrazione delle
chiavi di accesso riferite
identità digitale di persona munita di poteri di
rappresentanza
zo indebito delle stesse da parte di terzi.
11. Gli Operatori Economici prendono atto ed accettano che qualsivoglia
intervento avente come fine e/o effetto quello di turbare, alterare, sospendere
o impedire indebitamente il normale funzionamento della piattaforma SINTEL,
oltre a rilevare ad ogni effetto di legge, può determinare la sospensione o la
revoca della registrazione alla piattaforma SINTEL.
12. In qualsiasi momento, fermi restando gli obblighi già assunti, ciascun
Operatore Economico ha la facoltà di chiedere la cancellazione della
registrazione ai servizi della piattaforma SINTEL, nel rispetto delle modalità
previste dai manuali utente, reperibi
sito di ARIA S.p.A.
13. Gli Operatori Economici interessati si impegnano, in ogni caso, a non
utilizzare le chiavi di accesso
poteri di rappresentanza e, in generale, a non compiere operazioni e attività
di qualsiasi genere attraverso la piattaforma SINTEL a far data dalla richiesta di
cancellazione della registrazione ai servizi della piattaforma SINTEL.
piattaforma SINTEL può
nuovamente registrarsi in qualsiasi momento, nel rispetto delle modalità
previste dai manuali u
sito di ARIA S.p.A.

Articolo 2 - Accreditamento degli Operatori Economici
Telematico della piattaforma regionale di e-Procurement
1.
consente agli Enti che utilizzano la piattaforma
SINTEL di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e
unico per tutti gli Enti che utilizzano la piattaforma
SINTEL ed è gestito, sotto il profilo amministrativo-giuridico, da ARIA S.p.A. in
qualità di centrale di committenza, attraverso la piattaforma SINTEL. ARIA
S.p.A. provvederà alla pubblicazione di uno o più bandi riferiti ad ambiti
merceologici di riferimento.
2.
le Stazioni Appaltanti sono
comunque tenute a richiedere autocertificazione sul possesso dei requisiti, di
cui agli artt. 80 e 83 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte degli Operatori
Economici
partecipanti alla
procedura di gara e ad operare i necessari controlli previsti dal D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
3. Per tutti gli Operatori Economici la registrazione ai servizi della piattaforma
SINTEL
articolo 1) è condizione necessaria per poter
Fornitori Telematico.
ccreditamento
, che avverrà a seguito di esito
positivo
domanda di ammissione, permetterà agli Operatori Economici di partecipare
alle procedure bandite dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.
4. Gli Operatori Economici già registrati in piattaforma SINTEL ed interessati,
possono presentare domanda di ammissione
,
corredata da eventuale documentazione aggiuntiva indicata nel bando di
interesse, esclusivamente in forma telematica,
funzionalità predisposte in piattaforma SINTEL.
Non saranno prese in considerazione domande di ammissione
Telematico pervenute in altra forma e mediante altri canali.
ARIA S.p.A., a seguito di istruttoria sulla regolarità dei documenti presentati,
ammetterà, entro i trenta giorni successivi e comunque non oltre i termini
omma 2 del D.Lgs. 50/2016, Operatore Economico
al Albo Fornitori Telematico.
5. A seguito di
verrà
accreditato
Albo Fornitori Telematico ricevendone
opportuna
comunicazione e avrà la possibilità di partecipare alle procedure bandite
dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.
A seguito di
non verrà
accreditato
Albo Fornitori Telematico ricevendone
opportuna
comunicazione e rimarranno registrati ai servizi della piattaforma SINTEL.

Gli Operatori Economici registrati ai servizi della piattaforma SINTEL potranno
qualora in possesso dei requisiti previsti, nel rispetto delle modalità previste dai
6. Ai fini della formalizzazione degli esiti dell
documenti presentati dagli Operatori, verrà disposto uno specifico
provvedimento amministrativo da parte di ARIA S.p.A. in qualità di gestore
amministrativoAlbo Fornitori Telematico.
7. Aria S.p.A. effettuerà un sorteggio nella misura del 5% degli Operatori
Albo Fornitori Telematico per sottoporli al controllo
dei requisiti ex artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come previsto dalla
normativa vigente.
A seguito di una verifica positiva dei controlli ex artt. 80 e 83,
Economico rimarrà accreditato
Albo Fornitori Telematico, gli Enti che
utilizzano la piattaforma SINTEL avranno evidenza della comprova avvenuta.
A seguito di una verifica negativa
Economico
Telematico, ricevendone
opportuna comunicazione.
8. Gli Operatori Economici accreditati
possono in
qualsiasi momento mettere a disposizione di Aria S.p.A. e di tutti gli Enti ulteriore
in piattaforma SINTEL, in conformità
a quanto previsto dal bando, dalla documentazione a corredo dello stesso e
dalla disciplina prevista dal presente documento.
9. Gli Operatori Economici accreditati
sono tenuti
pena la sospensione o la revoca
accreditamento
a comunicare
tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati e delle
informazioni rese attraverso
nuova domanda di ammissione
Albo Fornitori Telematico, previa
sostituzione della domanda precedente, che sarà oggetto di nuova istruttoria
da parte di ARIA S.p.A.
10. Trascorsi centoottanta giorni dal provvedimento amministrativo che
formalizzava
dagli Operatori Economici disposto da parte di ARIA S.p.A. in qualità di gestore
amministrativo, gli Operatori Economici
devono sottomettere nuovamente domanda di ammissione entro i successivi
sessanta giorni.
La nuova domanda di ammissione sarà oggetto di una nuova istruttoria da
parte di ARIA S.p.A. i cui possibili esiti saranno analoghi a quanto previsto dal
comma 5 del corrente articolo.
Nel caso in cui, trascorsi i sessanta giorni sopra indicati, gli Operatori Economici
accreditati non abbiano provveduto a sottomettere una nuova domanda di

Albo Fornitori Telematico, ricevendone
opportuna comunicazione.
11. Salvo non sia diversamente stabilito, la documentazione inviata attraverso
la piattaforma SINTEL dovrà essere sottoscritta con firma elettronica qualificata
o digitale in corso di validità rilasciata da un prestatore di servizi fiduciari
qualificati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS), ovvero, in Italia, i certificatori
del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD
Digitale).

Codice di Amministrazione

12. In qualsiasi momento, fermi restando gli obblighi già assunti, ciascun
Operatore Economico ha la facoltà di chiedere la cancellazione
registrato in piattaforma SINTEL, nel rispetto delle modalità previste dai manuali
u
sito di ARIA S.p.A.
13
della
piattaforma SINTEL può nuovamente presentare domanda di ammissione
Fornitori Telematico, qualora in possesso dei requisiti previsti, nel
rispetto delle modalità previste
di ARIA S.p.A.
Articolo 3 Trattamento dei dati
1. La piattaforma regionale di e-Procurement è strutturata in una serie di
moduli e processi che prevedono la seguente organizzazione dei ruoli privacy:
Regione Lombardia è titolare del trattamento dei dati personali relativi
Albo Fornitori Telematico che prevede il processo di registrazione e
facoltativa fase di accreditamento dello stesso. Ai soggetti interessati
viene fornita e resa idonea informativa ai sensi della normativa vigente
in materia di trattamento dei dati personali.
Regione Lombardia, i singoli Enti e soggetti che indicono le procedure
di affidamento per quanto di competenza sono titolari del trattamento
dei dati personali
utenti ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali relativamente a:
o modulo gare con riferimento al processo di indizione della gara,
sottomissione offerta, valutazione offerte e aggiudicazione.

o modulo NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti) per i
processi di caricamento prodotti, creazione Ordinativo di
Fornitura e Richiesta di Consegna qualora prevista.
2. ARIA S.p.A. è responsabile del trattamento dei dati personali per i processi
di cui al punto 1 e risulta titolare del trattamento per le procedure di
affidamento da essa indette.
Articolo 4 Disponibilità Albo Fornitori Telematico della piattaforma regionale
di e-Procurement e norma transitoria
1.
completo di tutte le funzionalità e gestito, sotto il
profilo amministrativo-giuridico, da ARIA S.p.A. in qualità di centrale di
committenza, attraverso la piattaforma SINTEL, sarà disponibile per gli
Operatori Economici a partire dal mese di gennaio 2021.
.
2. Dal momento in cui sarà attivo
, per i successivi
sessanta giorni, gli Operatori Economici già qualificati e/o accreditati
procedure di affidamento gestite dagli Enti che utilizzano la piattaforma
SINTEL.
3. Gli Operatori Economici già
Telematico sono tenuti, nei termini di cui al punto 2, a presentare, attraverso la
piattaforma SINTEL,
corredata da eventuale documentazione aggiuntiva indicata nel bando di
piattaforma SINTEL
da ARIA S.p.A.
Tale domanda dovrà essere sottoposta ad ARIA S.p.A. che, a seguito di
istruttoria sulla regolarità dei documenti presentati, nei termini di cui sopra,
Fornitori Telematico.
Trascorsi i suddetti sessanta giorni, nel caso in cui gli Operatori Economici già
Fornitori Telematico non abbiano
ricondotti allo stato di registrato ai servizi della piattaforma SINTEL mantenendo
sempre la possibilità di partecipare alle procedure di affidamento bandite
dagli Enti che utilizzano la piattaforma SINTEL.
3. Gli Operatori Economici ricondotti allo stato di registrati ai servizi della
piattaforma SINTEL potranno sempre presentare domanda di ammissione
nitori Telematico, qualora in possesso dei requisiti previsti, nel

rispetto delle modalità previste dai manuali u
di ARIA S.p.A.

sito

4. Le misure previste dal precedente articolo 3 in materia di trattamento dati

