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1. Introduzione 

1.1. Obiettivo e campo d’applicazione 

Il presente manuale di supporto all’utilizzo della Piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia per stazioni 

appaltanti descrive le modalità di gestione dell’Elenco Fornitori Telematico (EFT). 

 

1.1. Riferimenti 

Tutti i documenti cui questo manuale rimanda sono disponibili per la consultazione sul sito internet di ARIA, nella 

sezione Help > Guide e Manuali. 

 

1.2. Versioni  

Versione Piattaforma e-Procurement utilizzata per la stesura del manuale: R5.38.1.0. 

Versione IDPC utilizzata per la stesura del manuale: 10.7.01. 

 

2. EFT Elenco Fornitori Telematico 

L’Elenco Fornitori Telematico, così come disposto dalla Legge Regionale 33/2007 art. 1 comma 6 bis, consente agli Enti 

attivi su Sintel di accedere a informazioni e documentazioni attestanti peculiarità e caratteristiche degli Operatori 

Economici registrati, creando un unico elenco per tutti gli Enti di Pubblica Amministrazione della Regione Lombardia, 

in modalità telematica. 

Con la procedura di accreditamento all'Elenco, gli Operatori Economici caricano su Sintel una dichiarazione relativa a: 

 Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

 Informazioni sulla capacità economica e finanziaria 

 Informazioni sulla capacità tecnica e professionale. 

Dal menu principale di Sintel è selezionabile il tab “Elenco Fornitori Telematico”, suddiviso in due sottosezioni, visibili 

nel menu di sinistra: 

http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement/guide-e-manuali-per-la-P-A
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 Elenco Fornitori Telematico: fornisce l’accesso alle funzionalità di ricerca degli Operatori Economici qualificati 

per la propria Stazione Appaltante e di gestione del proprio eventuale Elenco di Operatori Economici. 

 Fornitori Registrati: fornisce l’accesso all’elenco totale degli Operatori Economici registrati in piattaforma. 

 

Figura 1 

Entrambe le sottosezioni consentono di selezionare una serie di parametri da applicare quali filtri di ricerca. 

 

2.1. Parametri di ricerca Elenco Fornitori Telematico 

In questa pagina è possibile ricercare tutti gli Operatori Economici qualificati per la propria Stazione Appaltante e 

facenti parte dell’EFT, in base alle seguenti chiavi di ricerca: 

 Informazioni Anagrafiche 

 Qualificazione per categorie merceologiche 

 Profilo operatore economico (EFT) 

 Informazioni utili per l’applicazione del principio di rotazione. 

Sono estratti dall’EFT solo gli Operatori Economici che soddisfano contemporaneamente tutti i parametri di ricerca. 

 

2.1.1. Informazioni Anagrafiche 

In questa sezione sono inserite le informazioni di ricerca di tipo anagrafico. 
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Figura 2 

I campi Provincia e Comune sono inizialmente oscurati: si attiveranno dopo aver scelto, rispettivamente, la Nazione di 

riferimento e la Provincia. 

 

2.1.2. Qualificazione per categorie merceologiche 

In questa sezione è possibile fornire i parametri di ricerca relativi alla qualificazione dell’Operatore Economico. 

In ragione del “Tipo di gara” selezionato (ovvero l’ambito merceologico generale d’interesse), 

 

Figura 3 
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è proposta la pertinente sottocategoria, secondo i criteri seguenti:  

Procedura Categoria 

Forniture/servizi (no ambito ferroviario) 
 

Farmaci 
 

Dispositivi medici 
 

Forniture/servizi ferroviari 
 

Lavori 
 

Incarichi a liberi professionisti 

 

Concessioni 

Concorsi pubblici di progettazione 

Servizi sociali e altri servizi (Allegato IX D.Lgs n. 50/2016) 

Tabella 1 

Cliccando il link verde “Scegli” sulla destra della sezione, 

 

Figura 4 

è proposto il dettaglio di categoria: 
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Figura 5 

Selezionando il simbolo di espansione che precede l’elemento della lista, l’alberatura esplode in corrispondenza del 

singolo codice e consente di selezionare il/i codice/i filtro desiderati. In caso di necessità, è possibile rimuovere il filtro 

selezionato cliccando su “rimuovi filtro”, o modificare la selezione accedendo nuovamente all’alberatura di dettaglio 

(click su “scegli”). 

 

Figura 6 

Solo in caso di selezione del tipo di gara che comporta la sottocategoria SOA sarà richiesto un ulteriore filtro 
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Figura 7 

contenente le seguenti opzioni:  

 “Tutte”  consente di trovare solo gli Operatori Economici in possesso di una qualificazione per tutte le 

categorie SOA selezionate (o di una classe superiore); 

 “Almeno una”  permette invece di trovare tutti gli Operatori Economici in possesso di una qualificazione 

per almeno una delle categorie selezionate (o di una classe superiore). 

N.B. per tutte le alberature, nel caso in cui vengano scelti più di quattro codici, dopo il quarto sono visualizzati i puntini 

di sospensione, ma i filtri sono comunque attivi anche se non sono visualizzati. 

 

2.1.3. Profilo Operatore Economico (EFT) 

In questa sezione l’Ente ha la possibilità di ricercare Operatori Economici qualificati per il proprio Ente, selezionando i 

possibili profili di accreditamento. 

 

Figura 8 
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I possibili profili sono: 

Fornitori che hanno compilato l’autocertificazione (in corso di validità) 

Fornitori che hanno compilato l’autocertificazione (in corso di validità) e in aggiunta hanno allegato un 

certificato Green 

 Fornitori che hanno compilato l’autocertificazione (in corso di validità) e in aggiunta hanno allegato 

una certificazione SOA 

Fornitori che hanno compilato l’autocertificazione (in corso di validità) e in aggiunta hanno compilato 

la sezione dedicata alle Cooperative sociali 

 

Con l’icona blu (Autocertificazione) selezionata, sono possibili le seguenti azioni: 

 selezionare una Classe di Certificazione (cliccando sul menu a tendina di sinistra) e la Certificazione precisa 

(menu a tendina di destra, che si compone in funzione della scelta fatta nel menu a tendina della classe di 

certificazione). Dopo aver selezionato la classe e la certificazione specifica, cliccando sull’apposito pulsante 

Aggiungi  presente a destra, viene inserita e poi incrementata la tabella che elenca tutte le certificazioni 

filtro della ricerca. Cliccando Elimina è possibile rimuovere la singola riga. 

 aggiungere le selezioni sui vari profili che seguono (Green, icona verde – Lavori Pubblici, icona gialla). 

 aggiungere la selezione sul profilo Cooperative Sociali (icona multicolore); a seguito di questa selezione 

saranno esplosi gli elenchi selezionabili di Natura assistiti e Tipologia occupati 

Deselezionando l’icona blu, la ricerca restituirà l’elenco degli Operatori Economici qualificati per la propria Stazione 

Appaltante e non sarà possibile selezionare tutti gli altri profili. 

 

2.1.4. Informazioni utili per l’applicazione del principio di 

rotazione 

In questa sezione è possibile fornire i criteri di ricerca relativamente ad alcuni dati specifici degli Operatori Economici, 

quali la dimensione e il fatturato, oppure eventuali punteggi assegnati agli Operatori Economici dai vari impiegati della 

propria struttura (vedi paragrafo 2.5.4 Funzionalità “Qualificazioni”, “Invia comunicazione”, “Annotazione e punteggi” 

e Legenda). 

 



 

Classificazione: dominio pubblico 

 

Manuali di supporto Piattaforma e-Procurement Regione Lombardia - Stazione Appaltante Servizio Sintel 
M-2SNTL-1SA-02 Elenco Fornitori Telematico 

Pagina 10 di 21 

 

Figura 9 

 

2.2. Parametri di ricerca Fornitori registrati 

In questa pagina è possibile fornire i criteri di ricerca degli Operatori Economici registrati in SINTEL. 

Accedendovi si visualizza il motore di ricerca, che è suddiviso in due sezioni: 

 Informazioni anagrafiche  

 Qualificazione per categorie merceologiche 

 

Figura 10 

Il sistema di alimentazione dei parametri è speculare a quanto appena sopra descritto per la funzione di Elenco 

Fornitori Telematico, cui si rimanda. 

 

2.3. Esiti delle ricerche 

Dopo aver selezionato i criteri di ricerca desiderati è necessario cliccare sul pulsante “Trova”, presente in fondo alla 

pagina, per avviare la ricerca. 
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Si aprirà una nuova pagina, strutturata in tre sezioni: 

1. Tabella Criteri di Ricerca 

2. Tabella contenente l’esito delle ricerche 

3. Pulsanti e Legenda 

 

2.3.1. Riepilogo Criteri di Ricerca 

La prima sezione riporta tutti i criteri di ricerca secondo i quali è stato costruito l’elenco degli Operatori Economici di 

risposta. 

 

Figura 11 

Sono riportati tutti gli elementi che sono stati alimentati con le funzioni precedenti. 

A fianco di ogni criterio di ricerca è presente il link “Elimina”, cliccando il quale si elimina il criterio e l’elenco di 

risposta viene aggiornato. 

 

2.3.2. Elenco Operatori Economici selezionati 

La seconda sezione contiene l’elenco degli Operatori Economici che hanno soddisfatto i precedenti criteri di ricerca. 
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Figura 12 

Nel caso in cui nessun Operatore Economico abbia soddisfatto i criteri di ricerca, comparirà la dicitura “Operatori 

economici trovati:0”. 

All’interno della colonna contenente la Ragione Sociale sono visibili anche le icone riferite ai profili 

dell’Accreditamento acquisiti dai vari Operatori Economici. 

Nella colonna Qualificazioni sono visibili le icone riferite invece alle qualificazioni degli Operatori Economici. Cliccando 

sulle varie icone si aprirà una finestra pop-up contenente le qualificazioni effettuate dagli Operatori Economici per i 

diversi ambiti merceologici. 

Le colonne “Inv.”, “Off.”, “Agg.” e “Ultimo Invito”, riassumono il numero di inviti e la data dell’ultimo invito, le offerte 

inviate e le aggiudicazioni per quell’Operatore Economico in riferimento alle procedure della Stazione Appaltante, 

mentre l’ultima colonna “Scheda” consente di accedere a una pagina di dettaglio dello specifico Operatore 

Economico. 

La prima colonna contiene invece le caselle per la selezione degli Operatori Economici; selezionando/deselezionando 

la casella situata nell’intestazione si avrà la selezione/deselezione massiva di tutti gli Operatori Economici presenti 

nella tabella.  

Sotto la tabella è visibile, a sinistra, il conteggio del numero di Operatori Economici trovati, mentre a destra, oltre 

all’elenco di pagine che compongono la risposta, è presente una tendina che consente di impostare quanti Operatori 

Economici visualizzare per pagina. 

 

2.3.3. Pulsanti e Legenda 

Al di sotto della tabella contenente i risultati della ricerca sono presenti le tre seguenti funzionalità: 

 

Figura 13 
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 “Aggiungi selezionati ai destinatari”: consente di inviare una comunicazione agli Operatori Economici 

selezionati. Dopo aver cliccato sul pulsante si visualizzerà un’ulteriore tabella, in cima alla pagina, contenente 

gli Operatori Economici selezionati 

 

Figura 14 

e due ulteriori pulsanti di funzionalità più avanti dettagliate. 

 “Estrazione Excel”, che consente di estrarre in un file Excel contenente gli esiti della ricerca e i criteri utilizzati 

(questo pulsante si visualizza solo se la ricerca ha restituito almeno un Operatore Economico); 

 “Nuova Ricerca”, che consente di tornare al motore di ricerca. 

In fondo alla pagina è visibile una “Legenda” che descrive alcune delle icone e delle colonne presenti nella tabella. 

 

Figura 15 

 

2.4. Invio delle Comunicazioni 

Dopo aver effettuato una ricerca, è possibile scegliere eventuali Operatori Economici ai quali inviare una 

comunicazione. 

Dopo aver elaborato la lista degli Operatori Economici desiderati (gli Operatori Economici sono selezionati e aggiunti 

alla lista cliccando il tasto “Aggiungi selezionati ai destinatari”; sono eliminati dalla lista tramite il tasto “Modifica”, che 
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presenta la lista dei soli selezionati, dalla quale è possibile deselezionare gli indesiderati), cliccando su “Invia 

comunicazione”, sarà aperta una pagina contenente il form per l’invio della comunicazione. 

 

Figura 16 

 

2.5. Scheda Operatore Economico 

La “Scheda” Operatore Economico, accessibile sia dalla sezione Elenco Fornitori Telematico che dalla sezione Fornitori 

Registrati, è un report contenente le informazioni dell’Operatore Economico. Essa è disponibile sia per gli Operatori 

Economici Qualificati che Accreditati (indipendentemente dal Profilo). 

È composta principalmente da quattro sezioni: 

1. Informazioni anagrafiche dell’Operatore Economico 

2. Informazioni utili ad applicare il principio di rotazione 

3. Elenco consultabile delle certificazioni allegate dall’Operatore Economico 

4. Funzionalità “Qualificazioni”, “Invia comunicazione”, “Annotazione e punteggi” e Legenda 

 

2.5.1. Informazioni anagrafiche dell’Operatore Economico 

La sezione presenta le informazioni anagrafiche dell’Operatore Economico. 

La ragione sociale è un link dal quale si può accedere alle informazioni inserite da quell’Operatore Economico in fase di 

registrazione. Sempre in corrispondenza della ragione sociale sono presenti le icone identificative del profilo di 

accreditamento dell’Operatore Economico. 
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Figura 17 

 

2.5.2. Informazioni utili ad applicare il principio di rotazione  

 

Figura 18 

In questa tabella è possibile visualizzare, per ogni tipologia di procedura, quantitativamente le seguenti informazioni: 

 Numero degli inviti da parte dell’Ente per l’Operatore Economico in oggetto (colonna INV.); 

 Numero delle offerte presentate dall’Operatore Economico in oggetto (colonna OFF.); 

 Numero di aggiudicazioni dell’Ente all’Operatore Economico in oggetto (colonna AGG.). 

 

2.5.3. Elenco consultabile delle certificazioni allegate 

dall’Operatore Economico 
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In questa tabella è possibile visualizzare e scaricare tutti i documenti inseriti dall’Operatore Economico in fase di 

Accreditamento. 

 

 

Figura 19 

I documenti di accreditamento sono visibili per tutti quegli Operatori Economici che hanno almeno una qualifica 

valida. 

 

2.5.4. Funzionalità “Qualificazioni”, “Invia comunicazione”, 

“Annotazione e punteggi” e Legenda 

L’ultima parte della pagina contiene le seguenti funzionalità e la relativa legenda. 

 

Figura 20 
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Figura 21 

 “Qualificazioni” 

All’interno di ogni scheda Operatore Economico è possibile accedere alla specifica delle qualificazioni 

(categorie Ateco di riferimento ed eventualmente le qualificazioni per settori specifici) dell’Operatore 

Economico che si sta interrogando. Attraverso questa funzionalità è inoltre possibile revocare tutte le 

qualifiche tramite tasto “Revoca tutte le qualifiche”. 

Dopo aver scelto di revocare tutte le qualifiche e aver confermato l’operazione, comparirà il pulsante 

“Riattiva qualificazioni revocate” che permette di fare il percorso inverso. 
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È possibile visualizzare le qualifiche di tutti gli Operatori Economici registrati in Sintel ma l’azione di Revoca è 

possibile solo per quelli che hanno una qualifica valida per la Stazione Appaltante di riferimento dell’utente 

collegato. 

 “Invia comunicazione” 

Questa funzionalità permette di inviare comunicazioni extra-procedura unicamente all’Operatore Economico 

di cui si sta interrogando la scheda. I passi operativi sono quelli già precedentemente descritti (Paragrafo 2.4 

Invio delle Comunicazioni). 

 “Annotazione e punteggi” 

Questa funzionalità dà la possibilità di associare a un Operatore Economico delle Annotazioni e di assegnare 

per ognuna di esse un punteggio. La pagina si compone delle seguenti sezioni: 

o Ragione sociale dell’Operatore Economico cliccabile per poter accedere alle informazioni di 

registrazione dell’Operatore Economico. In corrispondenza della ragione sociale sono visualizzate le 

icone relative ai Profili di accreditamento dell’Operatore Economico 

o Tabella “Punteggi” 

 

Figura 22 

composta da 3 colonne: 

 “Oggetto” è una colonna preimpostata contenente tutti i possibili oggetto di annotazione 

 “Punteggio medio” contiene i punteggi medi delle annotazioni rilevanti inserite 

 “Numero annotazioni” contiene il numero di annotazioni rilevanti inserite. 

La riga “Totale” contiene nella colonna “Punteggio medio”, la media aritmetica di tutti i punteggi 

assegnati, a prescindere dall’oggetto, mentre nella colonna “Numero annotazioni” è riportato il 

numero complessivo di annotazioni inserite. 

Tutti i punteggi medi con valore inferiore a “3,0” saranno evidenziati in rosso. 
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o Tabella “Annotazioni” 

 

Figura 23 

in cui sono presenti tutte le annotazioni e i relativi punteggi (quelli che determinano il punteggio 

medio spiegato nel punto precedente) inserite dagli impiegati dell’ente per un determinato 

Operatore Economico. Sono visibili tutte le informazioni inserite, anche quelle di altri impiegati 

sempre della stessa Stazione Appaltante. Per le Annotazioni inserite dall’utente collegato in quel 

momento sono attive le azioni “Modifica” e “Rimuovi”. Non risulta invece possibile modificare o 

rimuovere annotazioni inserite da altri utenti. 

o Sezione “Inserisci nuova annotazione e punteggio” 

 

Figura 24 

in cui è possibile procedere all’inserimento delle annotazioni e del relativo punteggio. Nella colonna 

“Oggetto” è possibile scegliere l’oggetto dell’annotazione dal menu a tendina, mentre il campo 

“Annotazione” è dedicato all’inserimento di note libere. Nella colonna “Punteggi” è possibile 

assegnare il punteggio all’annotazione scegliendo da una scala che va dallo “0” (che è il punteggio 

minimo) al “5” (punteggio massimo). Il pulsante “Aggiungi” aggiunge l’annotazione nella tabella 

“Annotazioni”. I campi non sono obbligatori, ma se si compila almeno un’informazione vanno 

obbligatoriamente inserite tutte le altre.  
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L’inserimento delle “Annotazioni” è un’azione possibile solamente per gli utenti con ruolo di 

“impiegato”. Per l’utenza “Master”, quindi, l’azione non è disponibile. 

Inoltre, la funzionalità è disponibile solamente per gli Operatori Economici che hanno una qualifica 

valida per la Stazione Appaltante di riferimento dell’utente collegato. 
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3. Contatti 

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i 

seguenti: 

 

 

EMAIL: 

supportoacquistipa@ariaspa.it 

per richieste di supporto tecnico e/o informativo sui servizi ARIA: piattaforma Sintel e Negozio 

Elettronico, altri strumenti di e-procurement, iniziative di gara in corso e convenzioni attive 

 

NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall’estero +39 02 39 331 780 

assistenza in lingua italiana) 

I nostri operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica 

e festivi 
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