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1. REQUISITI MINIMI E ACCESSIBILITÀ 

 
L'accesso alle piattaforme Sintel e   Neca è possibile utilizzando un sistema dotato dei seguenti requisiti minimi: 

- dimensioni dello schermo 15 pollici e risoluzione 800x600, con numero colori 256; 

- accesso Internet con velocità di 1 Mb/sec; 

- abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit. 
 

Per la navigazione i seguenti browser risultano essere compatibili con la piattaforma Sintel e con il Negozio Elettronico 

in tutte le rispettive funzionalità: 

- Internet Explorer 7,8* e 9; 

- Mozilla Firefox 10 e superiori; 

- Google Chrome. 

 
E'        possibile   l'utilizzo di browser diversi da quelli elencati, per i quali non è garantita l'effettiva 

compatibilità con le piattaforme. 

 
NOTA: per un utilizzo ottimale si raccomanda l’impiego di browser Mozilla Firefox 10 e superiori. 

 
*ATTENZIONE: le funzionalità "Modifica" e "Anteprima" all'interno della pagina "Modello della Procedura" in 

piattaforma Sintel non sono garantite con l'utilizzo di Internet Explorer 7 e 8. 

 

2. FIRMA DIGITALE 
 

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, le piattaforma Sintel e NECA supportano firme digitali generate 

nei formati PAdES, CAdES. Questa tipologia di firma digitale è solitamente distinguibile dall’estensione del file che viene 

generato dopo l’apposizione della firma (.p7m). 

 
Le firme digitali gestite sono di tipo attached. Il documento originario oggetto di firma e il certificato di 

firma digitale risiedono all’interno in un unico file. 

 
Nel caso di apposizione di firme multiple, Sintel gestisce i formati PAdES, CAdES. Per ulteriori informazioni si rimanda al 

manuale “Modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel”. 
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Per l’elenco dei certificatori accreditati e per maggiori informazioni anche sulla Posta Elettronica Certificata si può fare 

riferimento al sito AgID, http://www.agid.gov.it . 

 
 

3. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E COMUNICAZIONI 
 

Le piattaforme Sintel e NECA comunicano con gli utenti registrati attraverso il canale PEO (Posta Elettronica 

Ordinaria) per tutte le comunicazioni inerenti al processo di registrazione e recupero password inviate tramite il 

servizio di identificazione (Idpc). 

 
L’effettivo recapito delle comunicazioni inviate dalla casella PEO, del sistema di autenticazione Idpc, dipende 

dalle seguenti tipologie di caselle destinatarie, utilizzate e indicate dall’utenza in fase di registrazione: 

- PEO: il canale di comunicazione funziona senza garanzie per il mittente che il messaggio sia stato 

effettivamente recapitato; 

- PEC: il canale di comunicazione funziona a condizione che la casella di posta PEC del destinatario sia 

configurata in modo da poter ricevere messaggi di posta ordinaria; 

- CEC PAC (Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadino): il canale di 

comunicazione NON funziona poiché le caselle CEC PAC sono a circuito chiuso, dedicate alle relazioni con la 

pubblica amministrazione che le ha rilasciate all’utenza. 

 
La piattaforma Sintel, nello specifico, comunica con gli utenti registrati anche attraverso il canale PEC (Posta Elettronica 

Certificata) per tutte le    comunicazioni afferenti alle procedure di   gara inviate direttamente dalla casella di posta 

Sintel. 

Per maggiori dettagli in merito si rimanda al documento "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel". 

 

4. MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO DELLE PIATTAFORME 
 

Scarica il documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” contenente le informazioni  utili  per  un  

corretto utilizzo  della  piattaforma di  e-procurement   Sintel   e degli strumenti necessari a svolgere le proprie attività 

in piattaforma. 

 
Tutte le guide e i manuali di supporto all'utilizzo delle piattaforme Sintel e NECA sono disponibili all'interno della 

sezione Help > Guide e manuali. 

http://www.agid.gov.it/

