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Avviso di Consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al fine di 

indire una procedura di gara aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. svolta attraverso la 

piattaforma telematica SINTEL per l’affidamento del servizio di INTERPRETARIATO TELEFONICO 

MULTILINGUE occorrente alla Centrale Unica di Risposta “112 Liguria”, alle AA.SS.LL., agli EE.OO. 

e agli II.R.C.C.S. della Regione Liguria e ai consultori distribuiti sul territorio regionale per un 

periodo di 24 mesi (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi). 

La presente Consultazione preliminare di mercato viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 

informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 

telematici. 

A.Li.Sa – Centrale Regionale di Acquisto utilizza il sistema di intermediazione telematica 

denominato “SinTel” al quale è possibile accedere attraverso gli indirizzi internet: 

https://www.ariaspa.it - https://www.sintel.regione.lombardia.it .  

Per le indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si 
rimanda all’Allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente documento. 
 
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti messi a disposizione nella sezione Help&Faq del sito di ARIA 
SPA agli indirizzi sopra indicati. 
 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SinTel si prega di contattare il Call Center di ARIA 
SPA scrivendo all’indirizzo e-mail: supporto@arcalombardia.it e/o supportoacquistipa@ariaspa.it 
oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in 
lingua italiana). 
 
Tutta la documentazione relativa alla presente consultazione preliminare di mercato è disponibile 

sul sito di ARIA SPA agli indirizzi sopra indicati, e sul sito di A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto 

www.acquistiliguria.it . 
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Indirizzo stazione appaltante: A.Li.Sa Azienda Ligure Sanitaria della Regione 

Liguria – Centrale Regionale di Acquisto – Via G. 

D’Annunzio n. 64 – 16121 Genova 

Termine ultimo per la presentazione della 

documentazione: 

 

06/09/2019 ore: 23:59 

Responsabile unico del procedimento (RUP): 
Dott. Luigi Moreno COSTA 

Data di spedizione alla GUUE (avviso di 

preinformazione): 

 

23/07/2019 

 

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 D. L.GS. N. 50/2016  

Il presente avviso è volto a invitare gli operatori economici, che fossero interessati alla procedura 
di gara di cui in premessa,  a partecipare alla “Consultazione preliminare di mercato” finalizzata 
alla raccolta di informazioni per il perfezionamento della documentazione di gara di prossima 
indizione. 

 
La partecipazione alla “Consultazione preliminare di mercato” non comporta oneri di alcun tipo 
per la Stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed a rendere 
più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica. 

 

Al fine di fornire il contributo richiesto, si sottopone la documentazione di gara in bozza, 
disponibile sulla piattaforma SinTel e sul sito www.acquistiliguria.it . 
 

Si precisa che la documentazione di gara pubblicata potrà subire modifiche anche di rilievo in base 
alle osservazioni formulate. 

 
Dell’esito della “consultazione preliminare di mercato” verrà dato atto in sede di indizione di gara 
e comunque con comunicazione diretta di riscontro degli effettivi partecipanti sia sulla 
piattaforma SinTel sia sul sito web istituzionale della stazione appaltante www.acquistiliguria.it  
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente consultazione preliminare di 
mercato devono redigere e trasmettere esclusivamente in formato elettronico i loro contributi 
tramite la piattaforma SinTel entro e non oltre il termine sopra indicato. 
 
L’operatore economico registrato a Sintel accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e, 

quindi, all’apposito percorso guidato “Invia offerta”. 

La documentazione inserita viene recapitata ad A.Li.Sa Centrale Regionale di Acquisto solo dopo il 

completamento di tutti gli step (da 1 a 5) costituenti il percorso guidato “Invia offerta” di seguito descritti: 

Step 1 – Documentazione richiesta 

Il concorrente debitamente registrato a Sintel accede alla medesima Piattaforma telematica con le proprie 

credenziali nell’apposita sezione “Invio offerta” relativa alla presente consultazione di mercato.  

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la documentazione 

debitamente compilata e firmata digitalmente, negli appositi campi della piattaforma Sintel: 

1) risposta alla consultazione preliminare di mercato. Il documento inserito a sistema dovrà recare la 

dicitura “Partecipazione alla consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs. n. 50/2016, 

realizzata attraverso la piattaforma telematica Sintel, al fine di indire una procedura di gara per 

l’affidamento della servizio di INTERPRETARIATO TELEFONICO MULTILINGUE occorrente alle 

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria” ed essere sottoscritto con firma digitale del 

legale rappresentante. Nel contributo fornito alla consultazione di mercato l’operatore economico 

potrà formulare quesiti/osservazioni/proposte rispetto al contenuto tecnico dei documenti 

pubblicati in bozza,  utili al fine di supportare la stazione appaltante nella successiva definizione dei 

documenti di gara. 

2) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante che sottoscrive.  

Step 2 – Offerta Tecnica 

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico non deve inserire alcuna 

documentazione poiché la consultazione preliminare di mercato non prevede offerta tecnica. L’operatore 

economico deve quindi cliccare su “Avanti” e procedere con la sottomissione dell’offerta economica. 

Step 3 – Offerta Economica  

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire il valore simbolico di  
1,00 € in quanto necessario per ultimare il percorso di presentazione della documentazione. 
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Step 4 – Riepilogo dell’offerta 

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta” la piattaforma Sintel genera automaticamente il 
“Documento d’offerta” in formato pdf. contenente tutti i dati e le dichiarazioni inseriti negli step 
precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio PC, sottoscriverlo con firma 
digitale ed effettuare l’upload dello stesso in Sintel 
 

Step 5 – Invio offerta 

Al quinto step del percorso guidato “Invio offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le 
informazioni inserite in Sintel. Per concludere il percorso guidato ed inviare il proprio contributo alla 
consultazione preliminare di mercato, è necessario cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà 
un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio effettuato. 
 
 
Allegati: 

 Disciplinare di Gara  

 Capitolato Tecnico Prestazionale 

 Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel 

 

A.Li.Sa. Centrale Regionale di Acquisto 
Responsabile Unico del Procedimento  

Dott. LuIgi Moreno Costa 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 
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