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Prot. 284/2020 

 

Avviso per l'istituzione di un elenco telematico degli operatori economici per l’individuazione 

dei soggetti da consultare per l’affidamento di appalti di lavori, servizi (inclusi i servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria) e forniture in economia.  

 

COINGER SRL in qualità di stazione appaltante intende istituire un Elenco Telematico degli 

Operatori Economici (Albo Telematico) su piattaforma SINTEL di Aria spa Regione Lombardia. 

 

Si invitano quindi le aziende, qualora non avessero già provveduto, a registrarsi da subito a tale 

Elenco fornitori telematico, per poter partecipare alle procedure selettive di COINGER. 

 

La registrazione, gratuita, necessita della firma digitale e potrà essere effettuata nel seguente modo: 

a. accedere al portale di ARIA SPA: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria ed effettuare la 

registrazione; 

b. al termine, accedere alla piattaforma SINTEL ed effettuare la procedura di qualificazione, 

selezionando le categorie merceologiche inerenti all’oggetto sociale della propria impresa nonché 

l’Ente “COINGER SRL” (soggetto del sistema camerale, ID:  199468). 

 

Si segnala che, per la correttezza della procedura, la registrazione al Sistema deve essere effettuata dal 

legale rappresentante dell’azienda, dotato di firma digitale personale. 

 

All’interno del portale ARIA, scorrendo, vi è un’area dedicata all’E-PROCUREMENT dove sono 

disponibili manuali e riferimenti per ricevere assistenza e supporto operativo in fase di registrazione e 

nell’utilizzo della piattaforma. 

 

Per tutte le informazioni necessarie all’iscrizione: 

• consultare la sezione di supporto di ARIA SPA; 

• chiamare il n. verde 800 116 738 (gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, 

esclusi sabato, domenica e festivi). 

• scrivere all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it per le richieste di supporto tecnico e/o 

informativo sui servizi ARIA, piattaforma Sintel e, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara 

in corso e convenzioni attive. 

 

Il Direttore Generale 

Paride Rag. Magnoni 
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