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Il presente manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per 
dell’utente Operatore Economico.

Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per operatori economici: GESTIONE DEL PROFILO

Le procedure ad invito sono caratterizzate dall’invito diretto dei concorrenti a 
procedure telematiche l’invito avviene tramite l’invio di un’e
direttamente all’indirizzo associato all’utenza master. L’invito avviene in fase di Lancio della procedura. All’int
dell’e
Pubblicazione); inoltre è presente un link che consente l’accesso al dettaglio della procedura.

che decide di lanciare la gara, tramite l’apposito processo di
manuale <Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per operatori economici: GESTIONE DEL PROFILO=)

http://www.arca.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_CRA%2FCRALayoutDettaglio&cid=1213441354163&p=1213441354163&pagename=DG_CRAWrapper
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consultazione di mercato, è previsto l’invito da parte della SA ma la partecipazione è aperta a tutti gli Operatori 

Piattaforma può inviare un’offerta;




denominata <pre qualifica= prevede 
l’invio di una richiesta di ammissione

a Stazione Appaltante richiederà un <set= di informazioni necessar
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< =, che dà accesso alla schermata per l’invio delle 

posta PEC all’indirizzo di posta elettronica associata all’utenza master.

che prevede l’invio vero e proprio dell’offerta (come accade per il resto delle tipologie di procedure monolotto –

<
= del presente manuale.

i punti in cui c’è bisogno di 

Upload di un documento generato dall’utente
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: è l’upload del <Documento d’offerta= allo step

una prima parte <informativa= intestata <Firma digitale del documento=, riportante un 

ll’utente
di Invio offerta, in corrispondenza dei requisiti di tipo <Libero allegato=, nel caso in cui la Stazione 

di configurazione del Modello di procedura riguardo a <Firma Digitale= e <Marca Temporale=, relative ad ogni 

in cui i suddetti controlli sono impostati di default come <Attivati=, ad esempio per le Comunicazioni di procedura.

distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m).

risiedono all’interno in un unico file.

Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce firme in modalità <parallela= e in modalità <nidificata=.
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algoritmo di codifica dell’HASH (<MD5 (Base64)=, <SHA 1= e <SHA 256=)

ndo l’algoritmo corrispondente

 : icona relativa all’esito dell’alterazione 

 l’esito del controllo sulla marcatura 

<Controllo non previsto=

all’alterazione è richiesto solo nel caso 1
generato da Sintel. Nel caso 2 (documento generato dall’utente)

la dicitura <Controllo non previsto=

una marca temporale è apposta, a prescindere dall’attivazione o meno del controllo, visualizzata l’icona 

Invio dell’offerta ad una 

L’Operatore Economico può partecipare alla gara di int
per la quale vuole effettuare l’offerta

ecc&).
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trovata la gara di interesse è possibile accedervi tramite il link <Dettaglio=, che consente all’utente 

Cliccando sul link < = si accede al percorso guidato, in cinque passi, per inviare un’offerta ad una 

< = 

<Attenzione: La procedura è stata corretta. Non è possibile sottomettere offerte per questa procedura=
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–

<Invia Offerta= saranno visualizzati tutti i 

dall’Ente, 

 Requisito c.d. <Libero=: può essere di tipo <allegato= (è richiesto l’upload di un file), <testo=, <numero= e 
<data= (

 Requisito c.d. <Vincolato a Risposta Singola=: è richiesto di selezionare obbligatoriamente una delle <opzioni 
di risposta= previste dalla stazione appaltante (questi requisiti possono anche prevedere un’unica opzione di 
risposta, ad esempio nel caso della <Dichiarazione di accettazione termini e condizioni=);
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 Requisito c.d. <Vincolato a Risposta Multipla=: richiede la scelta tra le opzioni di risposta previste, attraverso 

N.B. In ogni step del percorso guidato <Invia Offerta= se si cerca di caricare in piattaforma un requisito di tipo 

 di dimensioni pari a 0 byte, l’allegato non viene caricato



Nel caso in cui l’Operatore Economico faccia parte dell’Elenco Fornitori Telematico, avrà a disposizione in questa fase 

<allegato=, quindi potrà utilizzare i documenti caricati in tal sede, ad. es. la <Dichiarazione ex. Artt. 80 e 83= l= (per 
maggiori dettagli si rimanda al <Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per

In questo step è sempre presente anche la tendina <Modalità di Partecipazione= (
se si sta inviando l’offerta in forma singola oppure in forma aggregata con altri Concorrenti (per ulteriori de

I pulsanti, in fondo alla pagina, consentono di proseguire con l’invio dell’offerta, annullarlo oppure salvare le 

link <Completa Offerta= al posto di <Invia Offerta=, che dà la possibilità di concludere l’inserimento dei dati, 
iniziato precedentemente, ed inviare l’offerta.

Cliccando sul pulsante <Annulla= durante il percorso di invio offerta, si riportati alla pagina <Monitoraggio= senza 

–

compilabile per le gare con il criterio dell’offerta economicamente più 

Qui l’oper

dall’Ente: libero, vincolato a risposta singola,

 Requisito Tecnico, che determina l’attribuzione di un punteggio in fase di valutazione da parte della Stazione 
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 Requisito Tecnico/Eventuale (senza punteggio), che non determina l’assegnazione di un pu
servire per la <comprova dei requisiti tecnici minimi= oppure ha natura informativa.

Nel caso in cui la procedura per la quale si sta inviando l’offerta riguardi l’ambito merceologico dei Farmaci o 

 ne all’immissione in commercio;
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–

cui è previsto l’inserimento dell’offerta economica per la procedura < =
< =

, in < = la rappresen in < = la 

i i costi complessivi, che sono suddivisi nelle voci <di 
cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico=, <di cui costi del personale= e <di cui costi

= on è consentito inserire nel campo <di cui costi della sicurezza derivanti da 
interferenza= un valore inferiore a quello definito dalla SA in fase di lancio della procedura.

economico in termini di <€=o < = inserito all’interno del campo 
costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico, 

La Piattaforma Sintel calcola l’anomalia dell’offerta e la graduatoria basandosi sul valore inserito dall’Operatore 
Economico nel campo <Offerta economica=, comprensivo di t

Base d’asta

di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta 
dall’operatore economico 

<Offerta economica

 costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico (in tal caso 5), 



Se richiesti dall’Ente, saranno inoltre presenti il box per l’inserimento dell’offerta economica in lettere ed u
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Inoltre, se la Stazione Appaltante ha scelto come formula per l’attribuzione del punteggio economico una delle 
<Formule Lavori: elemento tempo=, in questo step sarà obbligatorio inserire l’<Offerta riduzione tempo %=. Questo 
ampo prevede l’inserimento di un valore in cifre e indica la riduzione percentuale che l’operatore economico intende 

anche nel <Dettaglio= dell’offerta.

N.B. il terzo step è l’ultimo in cui è consentito il salvataggio dell’offerta.
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Il campo <Costi del personale= è visibile solo se, in fase di lancio della gara, la SA ha selezionato 
button <Richiedo che il costo del personale sia individuato dall’operatore economico. La Stazione Appaltante ha 
stimato un costo del personale pari a:=

Il campo <Costi della sicurezza derivanti da interferenza= riporta il valore dei costi della sicurezza derivanti da 
o dalla SA in fase di lancio gara. E’ necessario che l’OE inserisca nel campo <di cui costi della 

sicurezza derivanti da interferenza= un importo maggiore o uguale a quello definito dalla SA in fase di lancio, 

N.B. Sintel eseguirà tutti i calcoli automatici considerando il valore inserito nel campo <Offerta economica=

– dell’offerta

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il <documento d’offerta= 

N.B. in alcuni casi, se esplicitamente richiesto dalla Stazione Appaltante l’apposizion
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scaricare il Documento d’offerta, tramite l’apposito pulsante;

caricare il documento tramite il pulsante <Sfoglia= e cliccare su <Effettua il caricamento/upload del file 
selezionato=.

distinguibile dall’estensione del file che viene generato dopo l’apposizione della firma (.p7m).

risiedono all’interno in un unico file.

ple, Sintel gestisce firme in modalità <parallela= e in modalità <nidificata=.

semplicemente cliccando sul pulsante <Avanti=.

effettuerà i controlli descritti nel capitolo <Verifiche automatiche sui documenti
allegati= del presente manuale in base a
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–

In quest’ultimo step l’utente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l’offerta
< =

annullare l’operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite
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sarà eventualmente visualizzato a video un alert non bloccante, che indica all’utente, se l’offerta 
economica inserita risulta essere sopra la base d’asta (per tutte le gare con modalità di trattativa al ribasso) o sotto la 
base d’asta (per le procedure co

Dopo l’invio dell’offerta mail di notifiche all’indirizzo PEC inserito in fase di registrazione.
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Sostituzione di un’offerta

, anche se è già stata inviata un’offerta valida per una procedura, il 
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a pagina < =
< =, mentre la più recente con stato <Valida= (

ha già inviato un’offerta valida per la procedura, step del percorso guidato <Invia offerta=

ccedendo al <Dettaglio= 
, è possibile tramite l’apposito pulsante < =, 

) ritirare l’offerta precedentemente presentata.
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dell’operazione (dove si pu
sia confermare che annullare il ritiro dell’offerta) e solo successivamente l’offerta 

In questo caso, accedendo a Storia Offerte è visibile un’offerta con stato < =. Dopo aver 
ritirato l’offerta non è più possibile riportarla allo stato di <Valida=, ma è sempre consentito inviarne una 
nuova tramite l’apposito link <Invia Offerta=.

Invio dell’offerta

due fasi distinte: l’invio dell’offerta amministrativa, è richiesta la presentazione di una sola <busta= 
amministrativa (da inviare attraverso il <livello multilotto= della procedura), e l’invio dell’offerta

di interesse (da inviare attraverso l’interfaccia di ogni lotto).

Invio offerta amministrativa <Multilotto=

Accedendo al dettaglio della gara si visualizzerà, nel menu a sinistra, il link <Invia offerta Multilotto= e 

della <Modalità di Partecipazione= in forma singola o aggregata alla procedura

N.B. per i documenti allegati valgono i controlli descritti nel capitolo <Verifiche automatiche sui documenti allegati= 

In caso di accesso all’interfaccia <Invia Offerta Amministrativa Multilotto=, se è già presente un’offerta valida, 

N.B se non viene prima inviata l’offerta amministrativa Multilotto, non sarà possibile sottomettere l’offerta per i 
lotti d’interesse.
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Solo dopo l’invio dell’offerta Amministrativa il concorrente l’offerta tecnica (se 

Per sottomettere le offerte per i singoli lotti il concorrente deve accedere al link <Visualizza Lotti=, presente 
a sinistra in alto alla pagina, sia all’interno de
concorrente potrà visualizzare l’elenco dei lotti presenti all’interno della Multilotto e accedere, tramite il 
link <Dettaglio= ai singoli lotti per i quali vuole sottomettere un’offerta
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Dalla pagina contenente l’elenco dei lotti e dal <Dettaglio= di questi è sempre possibile tornare alla 
ando sull’apposito link, posto in alto a sinistra, <Visualizza =.

La sottomissione dell’offerta in questo caso è simile a quanto già illustrato 

Nell’invio dell’offerta ai lotti, nel primo step (busta amministrativa), sarà presente solo la tendina <Modalità di 
Partecipazione=, in quanto i requisiti amministrativi sono stati inviati a livello Multilotto.

definendo la modalità di partecipazione al momento di predisporre un’offerta

L’ invierà l’offerta a nome di tutti i componenti d













Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici 

, accedendo al Dettaglio di una procedura, ha a disposizione nel menu di sinistra la voce <Partecipazione 
ggregata=, che consente la creazione di nuove forme di raggruppamento, diverse dalla forma singola, 

box, intestata <Seleziona forma aggregata di partecipazione=, una delle modalità di partecipazione 

dovrà quindi inserire i riferimenti delle <imprese mandanti= (ovvero delle altre imprese componenti il 

registrati a Sintel attraverso autocompletamento), i campi <Partita IVA= e <Codice Fiscale= si valorizzano 
automaticamente. L’utente ha comunque la possibilità di compilare manualme
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modificata né rimossa, contiene le informazioni relative all’utente che sta inserendo i dati. In corrispondenza di ogni 



 attraverso il quale è possibile eliminare un’impresa inserita.

 liccando su Annulla si viene riportati alla sezione <Dettaglio della procedura

cliccando su Conferma, si torna invece alla pagina <Partecipazione in forma aggregata=. Sarà ora visibile una tabella, 

il click su <Partecipazione in forma aggregata= si visualizzerà direttamente la tabella appena descritta, con 
l’elenco dei raggruppamenti ed in corrispondenza di ognuno i pulsanti Modifica e Rimuovi:

 La funzionalità <Rimuovi= elim
che l’utente non ha sottoposto 

 La funzionalità <Modifica= consente di aprire la pagina di creazione della forma aggregata 
un’offerta con questa 
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un’offerta con questa forma aggregata,

N.B. Il campo <N = accettare l’inserimento di un valore 

Sottomissione dell’offerta come Forma aggregata

Nelle procedure monolotto al primo step del percorso di sottomissione dell’of
<Modalità di partecipazione= attraverso la quale sarà possibile scegliere la modalità di partecipazione alla procedura



 Una delle forme di raggruppamento create dall’utente (elencate per nome indicato durante la creazione)
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presente manuale; la modalità con cui è stata inviata l’offerta sarà riportata 

riepilogo dell’invio offerta ( ) che nel pdf scaricato dall’utente al 4 

Nel caso in cui sia già presente un’offerta valida, al primo step del percorso <Invia offerta= 
selezionata la <modalità di partecipazione= relativa a tale

e si procede ad inviare un’offerta ex

La voce <Partecipazione in forma aggregata= per procedure multilotto è presente a livello multilotto e non di singoli 

nell’interfaccia dei lotti, sempre al primo step del percorso di sottomissione del ’
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Per quanto riguarda l’o

Inoltre, solo nel caso sia stata presentata precedentemente almeno un’offer

al pari delle procedure monolotto, non è possibile sottoporre più di un’offerta valida per 

Nel caso in cui sia già presente un’offerta valida per il lotto in questione, 
step del percorso <Invia offerta= selezionata la <modalità di partecipazione= relativ

quali esiste già un’offerta amministrativa valida.

poi elencate nella pagina <Storia offerte ML e lotti=
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a con la quale è già stata inviata un’offerta

nterfaccia <Dettaglio= della 

< =

La tabella <Trattativa= 
della fase di presentazione delle offerte, la tipologia di procedura, l’importo negoziabile, l’indicazione dell

si trova la tabella <Requisiti = (

Cliccando sull’icona in corrispondenza di ciascuna 
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 < =



 con l’indicazione del punteggi

Nel caso in cui la procedura preveda l’asta elettronica sarà presente anche l’informazione
all’

<Prodotti= che contiene le informazioni relative 

La procedura Unitaria è un tipo di procedura dettagliata per singoli prodotti; in questo caso la base d’asta sarà data 

La procedura Totale è invece realizzata sulla totalità dei prodotti ed il Concorrente dovrà formulare un’unica offerta 
l’intera fornitura
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 l’

documento sia <Disattivato=

La <Documentazione per atti amministrativi=, compare solo nel caso in cui la stazione appaltante, durante il lancio 
della gara, seleziona come modalità di pubblicazione sul portale ARCA <Pubblica solo le informazioni di testata=.

< = 
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È inoltre possibile visualizzare in tempo reale l’ultima offerta inviata e 

sempre possibile visualizzare il contenuto dell’ultima offerta inviata cliccando sul link <Dettaglio=
Accedendo saranno visibili tutti gli allegati inseriti e le risposte fornite dall’utente in fase di <Invio Offert =,

 

 



Manuale di supporto all’utilizzo di SINTEL per Operatori Economici 

Cliccando sull’icona in corrispondenza di ciascuna busta sarà possibile espandere la 

, all’interno della Busta Economica <Tabella =, anch’essa espandibile.

< = 

Un’offerta può
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 tutte le offerte sostituite da un’offerta valida


all’invio offerta (es. modifica della Base d’asta, ecc&.);
 ase precedente: stato che identifica le offerte inviate prima dell’avvio di un’asta elettronica

l link <Dettaglio
La sezione <Storia Offerte=

< = 

< =
visualizzare sia il dettaglio dell’offerta amministrativa a livello Multilotto che le offerte ai singoli lotti.

ell’offerta amministrativa Multilotto, visibile nella sezione Storia offerte ML e lotti, è visualizzabile 

Questa sezione diventa visibile a partire dal momento in cui la stazione appaltante effettua l’aggiudicazione 
provvisoria di un’offerta, a quel punto ogni concorrente potrà visualizzare 

(se tale impostazione è stata scelta dall’Ente) oppure solo la sua posizione.






 valore economico dell’offerta o percentuale di sconto;
 punteggio economico dell’offerta;
 punteggio tecnico dell’offerta; 
 punteggio totale dell’offerta
 stato dell’offerta.
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Nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia attivato la visibilità della <Graduatoria tecnica= a partire dal termine della 
fase di valutazione dell’offerta tecnica

el Dettaglio della procedura d’interesse e cliccare, nel menu di sinistra, la voce 
< =, di fianco alla quale 
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attraverso l’

pulsante <Vai all’elenco delle comunicazioni inviate messaggi inviati= dà l’accesso a
e controllarne la ricezione da <Dettaglio=. È possibi

, tramite l’apposito pulsante <Invia =.

<
= del presente manuale.

< = o nell’ambito di una procedura, 
fase di <Aggiudicazione definitiva=.

Invio dell’offerta in 

l’Asta Elettronica accedendo al <Dettaglio= della 
l’utente troverà nuovamente il link < = nel 

N.B. Al momento del lancio dell’Asta Elettronica da parte della Stazione Appaltante, 
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mancante alla scadenza del tempo base/intervallo dell’asta,
contenente la lista delle offerte e il pulsante per l’invio di una nuova offerta, mentre nella parte bassa della 
pagina è visibile la tabella <Messaggi=, che contiene 

se l’asta è ad Intervalli sarà possibile effettuare un
il pulsante <Invia Offerta= scomparirà fino all’a
scadenza dell’orario stabilito per la negoziazione, è possibi
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(<OFFERTA=, campo obbligatorio – <di cui costi del personale=, 

valore dei costi indicato dall’operatore economico in fase di invio dell’offerta) 
tecnici, cliccando su <Invia Offerta= conferma dell’invio

il tasto <Invia=

<Conferma dell’Offerta=
port di Conferma Offerta tramite l’apposito 

pulsante, scaricarlo, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in piattaforma utilizzando i tasti <Sfoglia= e poi 
<Aggiungi
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Le offerte inviate durante l’asta elettronica, e confermate, assumono lo stato <Valida= e vanno a sostituire 
di pubblicazione; queste ultime acquisiscono quindi lo stato <

precedente=.

Se non confermate, invece, le offerte dell’asta non saranno considerate, ma tenute valide q

asta per il Documento d’offerta valgono i controlli descritti nel capitolo <Verifiche automatiche sui 
documenti allegati= del presente manuale.

Ricaricando in piattaforma il nuovo Documento d’offerta, se le v
attivato il tasto INVIA; se invece una delle verifiche ha dato esito negativo, l’utente dovrà scaricare nuovamente il 
documento d’offerta e

Per ulteriori approfondimenti verificare nella sezione <HELP >> Domande Frequenti degli Operatori Economici= sul 
portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A. all’indirizzo web 

mail all’indirizzo 

 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arcalombardia.it

