Area Alberghiero-Economale e Provveditorato
Tel. 02.4029.7648 - Fax 02.4029.245
ugo.ammannati@pioalbergotrivulzio.it

Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio
Albergo Trivulzio: Disciplina per la formazione e la gestione dell'Elenco
F o r n i t o r i Telematico Unico di Sintel di ARIA SpA.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente l’Azienda di Servizi alla
Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con
sede in Milano - via Marostica, 8 – CF/P.IVA 04137830966, con
Determinazione n. AEP/84/2021 del 29.10.2021 ha aderito all'Elenco
Fornitori Telematico di Sintel di ARIA SpA per l'individuazione dei soggetti
da consultare per la gestione delle procedure di gara ad invito.
Il presente documento disciplina le modalità di predisposizione,
l’aggiornamento, la gestione e monitoraggio di suddetto elenco,
individuandone i relativi termini e ogni altra modalità e regola di gestione.
Il presente elenco di operatori economici è istituito attraverso modalità
telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori Telematico "SINTEL", nel
rispetto di quanto previsto da:
- art. 1, comma 6 bis della Legge Regionale n. 33/2007;
- DGR n. X/7837 del 12/02/2018 avente ad oggetto “Approvazione della
policy regionale “Regole per il governo e applicazione dei principi di
privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di
titolarità di Regione Lombardia”;
- la DGR n. 1751 del 17/06/2019 avente ad oggetto “Patto di integrità
in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del
sistema regionale di cui all’all. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30”
- DGR n. XI/3162 del 26/05/2020 avente ad oggetto “Istituzione Albo
Fornitori Telematico sulla piattaforma Sintel in sostituzione del
precedente elenco fornitori” (di cui a DGR n.IX/ 1530 del 6/4/2011 e
DGR n. X/4507 del 10/12/2015), aperto sia a Regione e Sireg che agli
Enti Locali e agli enti pubblici in genere che approvava anche le
“Determinazioni in merito al funzionamento, all’accesso e al
trattamento dei dati per l’Albo Fornitori Telematico della piattaforma
regionale di e-Procurement da parte degli Operatori Economici;
- DGR n. XI/4391 del 10/03/2021 ad oggetto “Aggiornamento della
programmazione delle procedure per l’acquisizione di beni e servizi
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per l’anno 2021 in raccordo con le disponibilità di bilancio di
approvazione, fra l’altro, della definizione del progetto relativo
all’istituzione dell’Albo Fornitori di cui alla d.g.r. 3162 del 26.05.2020,
in due fasi prevedendo prima la costituzione di un Elenco Fornitori
Telematico volto alla costituzione dell’Albo Fornitori Telematico e della
Banca Dati Regionale degli Operatori Economici strutturata in modo
dinamico ed incrementale (seconda fase), al fine di ottimizzare lo
strumento aumentandone l’efficacia a beneficio dell’intero sistema
regionale e di tutti gli enti utilizzatori, fissandone l’avvio nel mese di
aprile 2021.
Per l'accesso e la partecipazione all'elenco degli operatori economici
dell’ASP IMMeS e PAT, pertanto, gli strumenti e i sistemi informatici
previsti per l'accesso a SINTEL, nel rispetto delle regole che
disciplinano l'utilizzo del relativo sistema informatico, come previsto
dalle suddette Determinazioni di cui alle recenti Delibere di Giunta
Regionale.
L'utilizzo dell'elenco Telematico di Operatori Economici è soggetto al
Codice dei contratti pubblici ed alla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria applicabile.

ISTITUZIONE DELL'ELENCO TELEMATICO
ECONOMICI DEL’ASP IMMeS e PAT.

DEGLI

OPERATORI

L’ASP IMMeS e PAT aderisce all’Elenco fornitori telematico sulla
piattaforma Sintel di ARIA SpA, istituito dalla Giunta Regione Lombardia
ai sensi dell’art. 1, comma 6 bis della legge regionale n. 33/2007.

-

-

L'accesso all'Elenco avviene attraverso la piattaforma SINTEL e il suo
Elenco dei Fornitori Telematico ed è disciplinato, oltre che dal presente
Documento, in particolare dai seguenti documenti:
Allegato 1 alla DGR N°XI /3162 Seduta del 26/05/2020 recante le
“Determinazioni in merito al funzionamento, all’accesso e al trattamento
dei dati per l’Albo Fornitori Telematico della piattaforma regionale di eProcurement da parte degli Operatori Economici” pubblicato sul sito della
Regione Lombardia;
Manuali d’uso Sintel con particolar riferimento al Manuale per Operatore
Economico “Servizio Sintel Iscrizione all’elenco fornitori telematico”
pubblicato su Sintel di ARIA SpA il 21.10.2021;

ai quali si rinvia e che vengono messi a disposizione con pubblicazione sul
sito web aziendale di questa Azienda www.iltrivulzio.it in apposita sezione,
unitamente al presente regolamento.
Le diposizioni normative ed i manuali che verranno emanate in materia
saranno reperibili sui siti della Regione Lombardia e sul sito di Sintel di ARIA
SpA.
www.iltrivulzio.it

2
ASP IMMeS e PAT
Via Marostica 8, 20146 Milano Tel. 02.4029.1
E-mail ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.it
PEC
ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it
Codice Fiscale/Partita IVA: 04137830966

UTILIZZO DELL'ELENCO
L’Albo Fornitori Unico Telematico consente agli Enti che utilizzano la
piattaforma SINTEL di accedere ad informazioni e documentazioni attestanti
peculiarità e caratteristiche degli Operatori Economici accreditati all’albo.
L’Albo Fornitori Telematico è 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.
L’iscrizione, esclusivamente telematica, ed accreditamento all’Albo Fornitori
Telematico di Sintel da parte dell’Operatore Economico comporta
automaticamente, senza ulteriori passaggi, la qualificazione del fornitore ai
fini della partecipazione alle indagini di mercato e gare di appalto indette
anche da questa Azienda.
Nell’ambito delle procedure di gara ad invito, l’Azienda richiederà comunque
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 accreditati all’Albo
Fornitori Telematico partecipanti alla procedura di gara ed opererà i necessari
controlli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Ulteriori requisiti rispetto a
quelli necessari per l’iscrizione all’Albo Fornitori Telematico di Sintel od altri,
generali e speciali, verranno richiesti agli Operatori Economici dall’ASP
IMMeS e PAT in fase di gara.

DURATA DELL’ISCRIZIONE
La registrazione degli Operatori Economici alla piattaforma SINTEL è efficace
a tempo indeterminato. La piattaforma SINTEL richiede l’aggiornamento
periodico da parte degli Operatori Economici dei dati e delle informazioni di
registrazione, 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.
In qualsiasi momento, fermi restando gli obblighi già assunti, ciascun
Operatore Economico ha la facoltà di chiedere la cancellazione
dell’accreditamento all’Albo Fornitori Telematico, mantenendo lo stato di
registrato in piattaforma SINTEL, nel rispetto delle modalità previste dai
manuali utente, reperibili all’interno del sito di ARIA S.p.A.
L’ASP IMMeS e PAT, tuttavia, monitora e valuta periodicamente i fornitori
aziendali e può decidere di non rivolgersi piu’ a Operatori economici ad esito
di:
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-

inadempienze contrattuali gravi e reiterate o nei casi espressamente

previsti dalla normativa vigente;
- controlli previsti dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii con risultato
particolarmente grave
pur in vigenza della loro iscrizione all’Albo Fornitori Telematico di Sintel.

TRATTAMENTO DEI DATI
Si rinvia a quanto previsto in merito in Allegato 1 alla DGR N°XI /3162 Seduta
del 26/05/2020 recante le “Determinazioni in merito al funzionamento,
all’accesso e al trattamento dei dati per l’Albo Fornitori Telematico della
piattaforma regionale di e-Procurement da parte degli Operatori Economici”
pubblicato sul sito della Regione Lombardia.

Il Responsabile
Area Alberghiero Economato e Provveditorato
(Dott. Ugo Ammannati)
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