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Spett.le operatore economico 
Trasmissione a mezzo di  
piattaforma di e-procurement 
SINTEL  
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE Servizio di realizzazione di un mu-
seo virtuale del Sistema portuale veneto per la valorizzazione del patrimonio 
culturale tangibile e intangibile previsto nel WP4 del progetto REMEMBER 
“REstoring the MEMory of Adriatic ports sites.Maritime culture to foster Ba-
lanced tErritorial gRowth” (cod. ID 10042741) - programma INTERREFG Italia-
Croazia 2014-2020  

ID SINTEL 119.211.524 

In relazione al quesito ID 119.524.278 di martedì 17 dicembre 2019, formulato 
attraverso la piattaforma di e-procurement SINTEL e che si riporta di seguito:  

“con riferimento al documento Avviso Manifestazione di Interesse, pagina 3 pa-
ragrafo 8, viene richiesto al punto II: iscrizione nonché qualificazione per l’Auto-
rità di Sistema Portuale del Mare Adriatico sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A. 
si chiede di chiarire cosa si intenda per qualificazione.” 

Risposta quesito:  

per “qualificazione” si intende la fase successiva alla registrazione, all’esito della 
quale l’operatore economico, oltre ad essere tra i fornitori registrati, all’interno 
della piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., consegue altresì l’iscrizione nell’”elenco 
fornitori telematico”.  

Solo la “qualificazione”, con iscrizione nell’elenco fornitori telematico, consente 
quindi alla stazione appaltante di invitare l’operatore economico alle procedure 
negoziate ad inviti.  

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possi-
bile contattare l’Help Desk di ARIA al numero verde 800.116.738. 

Distinti Saluti 
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