
 

 

 

Oggetto: Avviso per professionisti - prossima pubblicazione procedura        
negoziata per selezione incaricato di Procedura preventiva di interesse         
archeologico per Area sita in Crema (CR) 
 

SCRP S.p.A. nel breve avvierà una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando,             

per la consulenza archeologica necessaria per la fase di progetto preliminare. 

 

L’invito è rivolto agli iscritti nell’Elenco degli operatori abilitati alla redazione del            

documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica.          

http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/ 

 

Considerato che è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare              

mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, previsto dal comma 2             

dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti), invitiamo              

tutti coloro che possono essere interessati a registrarsi come Operatori Economici alla piattaforma             

SINTEL gestita da ARCA Regione Lombardia. 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel 

 

Completata la procedura di registrazione (esiste anche un percorso guidato), sarà necessario            

qualificarsi (QUALIFICAZIONI) per le attività: 

 

Codice Professioni regolamentate Descrizione 

PRO.06.09.16 INDAGINI E RELAZIONI ARCHEOLOGICHE 

 

Al momento della scelta di “SELEZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI” indicare, tra tutti i disponibili: 

Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. in liquidazione 

Consorzio Informatica e Territorio Spa 

 

Per Assistenza NUMERO VERDE: 800 116 738 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/menu/contatti 

 

Si rende noto che la procedura prevederà inoltre l’acquisizione del PASSOE sul sistema             

AVCPASS, pertanto si suggerisce sin d’ora di registrarsi come Amministratore OE sul portale ANAC              

vedasi link 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 

 

Per assistenza NUMERO VERDE 800 896 936 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti 

 

 N.B. Le procedure suddette di registrazione restano valide anche per tutte le future procedure              

gestite da Enti pubblici. 
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