
Provincia di Cremona
P.zaIY Novembre n.8 CAP 26010 -p.I.00IT2290198

Il Comune di Sergnano si awale, per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture:- Delle convenzioni CONSIp;
- Del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), strumento di

procurement statale, gestito da CONSIp;
- Della piattaforma di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, gestita da ARCA

(Agenzia Regionale Centrale Acquisti).

SI INVITANO PERTANTO

Tutti gli operatori economici interessati ad avere rapporti contrattuali con il comune di
sergnano ad iscriversi ai mercati elettronici di cui sopra.

Sui rispettivi portali sono presenti le procedure guidate e tutte le informazioni necessarie per laregistrazione della propria impresa.

Le procedure di registrazjonesono GRATUITE.

Per registrarsi al h1[ercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (plnpA) è
necessario accedere al portale www.acquistinretepa.it e cliccare:o Dal menù in alto sulla voce "REGISTRATI"; successivamente cliccare, nella nuova

pagina che si apre, nuovamente sulla voce "REGISTRATI" in fondo alla pagina;t In alternativa sulla voce "Non sei ancora registrato" presente nella home page sotto il
box di login.

Si awierà la procedura guidata di registrazione che consentirà di pubblica nel MEpA il proprio
catalogo di offerte, cui potranno accedere tutte le Amministrazioni àbilitate.
La CONSIP fornisce assistenza e supporto operativo tramite Call center (n.verde g00.906.227)
o compilando il modulo di richiesta on-line presente alla voce contatti in alto nella barra grigia
del portale.
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Per utilizzare la Piattaforma SINTEL di Regione Lombartlia è necessario registrarsi e

qualificarsi per il Comune di Sergnano al portale www.arca.reeione.lombardia.it secondo le

seguenti modalità:
. Cliccare dal menù a sinistra sulla voce "REGISTRAZIONE";
. Al termine della registrazione cliccare, nel menù a sinistra, sulla voce SINTEL - Elenco

fornitori telematico" e svolgere il processo di qualificazione selezionando le categorie
merceologiche inerenti I'oggetto sociale della propria impresa nonché I'ente con il quale

si intende collaborare: Comune di Sergnano (oltre ad eventuali altri enti pubblici).
Arca Lombardia fornisce assistenza e supporto operativo tramite Call Center (n.verde

800.116.738) o rivolgendosi all'indirizzo e-mail: supporto@arcalombardia.it .
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