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Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 66 D.Lgs.  

50/2016 al fine di indire una procedura tramite piattaforma telematica 

Sintel per la fornitura di: “Materiale per Neurochirurgia”. 

La presente consultazione preliminare di mercato viene condotta mediante il sistema di 

intermediazione telematica denominato “SinTel”: www.ariaspa.it  . 

Per le indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, si 
rimanda alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” (in allegato). 
 
Tutta la documentazione relativa alla presente consultazione preliminare di mercato è disponibile 
sul sito www.ariaspa.it  e sul sito www.acquistiliguria.it . 

  

Indirizzo stazione appaltante: 

SUAR Regione Liguria  

Via G. D’Annunzio n. 64 – 16121 Genova 

Termine per la presentazione della documentazione:  

 

18/11/2021, ore: 12:00 

Responsabile unico del procedimento (RUP): Dott. LUIGI MORENO COSTA 

(Avviso di preinformazione SU GUUE) OK 

 

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 aperta per la fornitura di: “Materiale per Neurochirurgia” ed è finalizzato 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 
www.ariaspa.it  e sul sito www.acquistiliguria.it . 
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Si precisa che la documentazione di gara pubblicata IN BOZZA 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  

 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SinTel si può contattare il Call Center di ARIA tramite il 

numero verde 800.116.738. 

 

Si precisa che sono esclusi chiarimenti telefonici, comunque e da chiunque forniti; pertanto 

qualsiasi informazione sollecitata telefonicamente ed ottenuta a qualsiasi titolo al di fuori della 

piattaforma SinTel è da considerarsi priva di valore giuridico, non idonea ad impegnare l’Ente ed 

eventuali contestazioni in merito non potranno essere accolte. 

Le risposte ai quesiti saranno fornite insieme alla successiva pubblicazione di 

indizione, nella documentazione di gara, tramite la piattaforma Sintel. 

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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