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1. Premessa 

Scopo di questo manuale è illustrare le modalità di accesso ed utilizzo del Portale Fornitori sia nel processo di 

Iscrizione Rapida e sia, una volta acceduti all’Area Riservata, nel completamento del processo di candidatura 

all’Albo Fornitori e nel successivo utilizzo delle funzionalità disponibili. Da questo punto in poi, tale area verrà 

denominata Portale. Questo documento è corredato da una serie di illustrazioni che renderà più agevole la 

comprensione delle operazioni descritte. Alcune informazioni o illustrazioni possono essere dissimili rispetto 

all’applicazione in esercizio, in quanto quest’ultima è soggetta a personalizzazioni per specifiche Ditte o al 

versionamento del software installato. 

 

 

2. Struttura delle pagine 

Le pagine di operatività del Portale sono strutturate secondo uno schema generalizzato: a sinistra è presente 

una side-bar (collassabile tramite ) per l’accesso alle funzioni richieste: Dati generali, Gestione qualifiche, 

Allegati di profilo, Richiesta cancellazione (se abilitata), Disclaimer, Download, Gestione Gare. In alto a destra 

sono presenti tre icone: la prima indica lo status di Qualifica del Fornitore, segue l’icona per le notifiche dei 

messaggi ricevuti e quindi quella per il cambio lingua. Se previsto sarà presente anche un’icona per l’attivazione 

del Supporto tecnico applicativo fornito dall’help-desk di 4buyer. Inoltre, selezionando l’icona del Fornitore, si 

accede a funzioni di servizio quali Modifica Password (vedi cap.11.1) o Support Tickets (vedi cap.11.2) nonché è 

possibile eseguire il Logout.  

L’area principale della pagina è dedicata alle specifiche funzionalità.  

 

 

Figura 1: Icone ed accesso alle funzioni di servizio 
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2.1. Icone 

Di seguito la descrizione dei significati e dell’operatività (se prevista) delle icone citate. 

2.1.1. Status Qualifica Fornitore 

L’icona di Stato Qualifica si aggiorna durante il processo di completamento dell’iscrizione, nonché ai vari 

passaggi di stato conseguenti alle attività di completamento del processo di Qualifica. Gli stati che può 

assumere sono riportati nella tabella seguente. 

 

ICONA Descrizione 

  

 

Iscrizione Aperta 

 

 

Iscrizione Effettuata 

 

 

Attesa ricezione documentazione 

 

 

Valutazione informazioni di profilo 

 

 

Processo di Qualificazione terminato 

 

 

Iscrizione Rifiutata 

 

 

Sospeso per scadenza documentazione 

Figura 2: Iter candidatura – icone di status 
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2.1.2. Notifiche 

L’icona delle notifiche  consente di accedere in maniera rapida alla lista dei messaggi ricevuti dal 

Fornitore. Nell’interfaccia che si apre al click del mouse vengono mostrati i primi messaggi non letti in ordine 

di ricezione più recente. Selezionando il pulsante Tutti i messaggi si attiva la pagina delle Notifiche, che 

consente anche di gestire i messaggi elencati: utilizzando le icone laterali (colonna Azioni) è possibile 

visualizzarne i dettagli  oppure eliminare l’intero messaggio . 

 

Figura 3: Notifiche 

 

2.1.3. Cambio lingua 

L’icona di Cambio lingua  consente di selezionare la lingua di utilizzo del Portale. La scelta viene 

eseguita all’inizio del processo di Iscrizione Rapida (vedi Cap. 5) e viene successivamente mantenuta a meno 

che, agendo appunto sul cambio lingua, non si voglia passare a quella alternativa (la scelta è attualmente tra 

Italiano ed Inglese). 

 

Figura 4: Cambio lingua 
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2.1.4. 4buyer help-desk 

L’icona  consente di attivare il servizio di help-desk fornito da 4buyer. Ciò è possibile solo se gli accordi 

commerciali tra 4buyer e la Ditta stessa lo prevedano esplicitamente.  

La selezione dell’icona attiva un pop-up informativo contenente un link per l’invio di messaggi e-mail nonché 

i riferimenti telefonici e gli orari di attività 

 

3. Home page 

 

Figura 5: Home Page del Portale 

 

Questa è la pagina iniziale per l’accesso al Portale Fornitori. 

Da questa pagina è possibile attivare una serie di operazioni, quali: 

Recupera la password: è un link che consente il recupero della password di accesso al Portale dell’azienda 

iscritta previo inserimento della partita IVA, del Codice Fiscale o di entrambi, nel caso in cui ci fossero più 

iscrizioni con stessa partita IVA ma differente Codice Fiscale. 

Iscriviti ora: permette d’iniziare il processo d’iscrizione rapida all’Albo per un nuovo fornitore  

Accesso all’account: permette di effettuare il login del fornitore già in possesso delle proprie credenziali, sia 

in quanto già iscritto all’Albo oppure, avendo completato l’iter di Iscrizione Rapida, debba completare l’iter di 

iscrizione. Da notare che a seguito di un numero di accessi consecutivi con credenziali errate (numero 

configurato dalla Ditta), l’utenza viene bloccata per un determinato periodo, configurato anche esso dalla Ditta. 

È inoltre possibile effettuare la scelta della lingua del portale selezionando l’icona in alto.  

Al primo accesso al Portale, oppure quando la password di accesso fosse scaduta, il Sistema automaticamente 

attiverà la funzionalità di impostazione di una nuova password, valida fino a scadenza o fino al suo 

aggiornamento da parte dell’utente (vedi cap. 11.1). 
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4. Recupera la password 

Qualora l’utente non ricordi la password di accesso, questa funzionalità ne consente il recupero tramite invio 

della stessa alla casella di posta elettronica del fornitore. Al fine di identificare il fornitore ed individuare il 

giusto indirizzo e-mail è richiesta l’immissione della partita IVA, del Codice Fiscale o di entrambi, nel caso in 

cui ci fossero più iscrizioni con stessa partita IVA ma differente Codice Fiscale. 

 

5. Iscriviti ora (Iscrizione Rapida nuovo fornitore) 

Il processo di iscrizione rapida si attiva selezionando il link “Iscriviti ora”. Questo processo consiste 

nell’immissione delle informazioni richieste nelle schermate che progressivamente si susseguiranno nel Portale 

a seguito della selezione del pulsante “Successivo”. È possibile passare alla schermata seguente solo quando 

tutti i dati obbligatori del pannello corrente siano stati correttamente compilati. È altresì possibile tornare alle 

pagine precedenti utilizzando il pulsante Precedente. Il completamento dell’Iscrizione Rapida è solo il primo 

passo per giungere all’iscrizione definitiva: essa si completerà, una volta ricevute le credenziali d’accesso al 

Portale, utilizzando le funzionalità descritte più avanti (Vedi Cap.6 e segg.). 

5.1. Informazioni generali 

La prima schermata presentata è quella relativa alle Informazioni generali dell’Azienda 

 

Figura 6: informazioni generali  

 

All’atto dell’immissione dei dati generali, il sistema effettua, tra gli altri, il controllo di univocità della partita IVA 

e del codice fiscale, impedendo così la possibilità di una doppia iscrizione all’albo di un’azienda o di un 

professionista. È possibile selezionare la lingua con cui visualizzare il portale e ricevere le mail tramite apposita 

icona (vedi cap.3). 

Una volta impostati tutti i campi presenti nel form, la selezione del pulsante Successivo attiverà la successiva 

pagina di accettazione disclaimers. 
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5.2. Accettazione disclaimer 

 

Nella pagina di accettazione disclaimer sono riportati tutti gli ambiti per i quali sia prevista una accettazione 

esplicita (obbligatoria e non) da parte del fornitore in corso di iscrizione. I disclaimer obbligatori sono 

evidenziati in colore rosso. 

Per ciascuno di essi è previsto un pulsante che attiva il download del documento da leggere ed accettare, 

nonché uno switch che consente di manifestare (o meno) l’accettazione o presa visione da parte dell’utente. Il 

rifiuto anche di una tra le accettazioni obbligatorie comporta l'impossibilità nel proseguire il processo di 

candidatura all’iscrizione. 

Gli ambiti sono normalmente riportati in modalità compressa. Ciascuno di essi va quindi “esploso” in modo da 

evidenziarne i contenuti.  

 

 

Figura 7: accettazione disclaimer 
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5.3. Completamento prima fase di iscrizione 

Ultimo passaggio per l’iscrizione è il Riepilogo dati. 

 

Figura 8: Riepilogo dati 

La schermata di Riepilogo riporta tutte le informazioni immesse durante i passaggi precedenti: l’utente a questo 

punto ha due possibilità:  

1) confermare i dati immessi selezionando il pulsante Termina. Così facendo il processo di Iscrizione 

Rapida si completa 

2) modificare i dati immessi tornando alle specifiche pagine di competenza tramite la selezione del 

tasto Precedente 

Confermando i dati il sistema propone un pop-up di conferma e, a seguito dell’avvenuta conferma, il processo 

di Iscrizione Rapida giunge a termine.  

 

Figura 9: Conferma di registrazione 

A questo punto il candidato riceverà all’indirizzo e-mail appena specificato un link di “verifica” (vedi anche cap. 

11.1.2) che, una volta selezionato, attiverà l’invio delle credenziali di accesso.  

In caso di mancata ricezione delle suddette credenziali si consiglia di contattare l’ufficio acquisti o il supporto. 

Nota:  la richiesta di Qualificazione non sarà ancora gestibile dalla Ditta fin quando tutte le successive operazioni 

di completamento dei dati non saranno ultimate. 
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6. Accesso all’Account 

Tutti i fornitori dotati di username e password possono accedere alla propria area dedicata, nella quale sono 

rese disponibili tutte le funzionalità operative di propria competenza. 

Una volta riconosciuti dal Sistema si accede alla pagina delle Informazioni Generali. Qui, se il Fornitore fosse 

ancora in fase di completamento della candidatura, potrà procedere al completamento dell’immissione dei 

dati obbligatori finalizzati alla Qualificazione. 

Al primo accesso sarà obbligatorio il cambio password e si visualizzerà una schermata per eseguire questa 

operazione. 

 

Figura 10: Cambio Password Obbligatorio  

 

7. Controllo del processo di qualifica 

In testa all’area funzionale principale è presente una sezione, collassabile come tutte le sezioni dell’area 

operativa, che visualizza l’avanzamento dell’iter di qualificazione del Fornitore e che si aggiorna man mano che 

gli step di completamento vengono finalizzati, consentendo così all’operatore di avere una visione complessiva 

di quanto già eseguito e quanto ancora c’è da fare. 
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Figura 11: Stepper 

7.1. Completamente Informazioni di Profilo 

A seguito di primo login l’utente si ritrova reindirizzato automaticamente nella pagina dei Dati Generali e lo 

Stepper mostra subito quali siano i dati mancanti ed obbligatori per procedere al completamento di dette 

informazioni. La definizione dei campi obbligatori può variare a seconda degli specifici setting impostati da 

ciascuna Ditta. 

 

Figura 12: Stepper – Verifica Completamento Profilo 

 

Una volta completata la prima immissione dei dati obbligatori, viene mostrata una finestra modale che informa 

il fornitore del completamento di tutti i campi obbligatori, dando la possibilità di confermare subito i dati 

immessi o annullare l’operazione per eventuali ulteriori inserimenti di dati o di semplice verifica. Nello Stepper 

si attiva un pulsante di “Completamento profilo”, che consente all’operatore appunto di dichiarare terminato il 

processo di immissione dei dati e che permette l’abilitazione della sezione di inserimento delle richieste di 

Qualificazione per le proprie Categorie Merceologiche. 
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Figura 13: Stepper – Profilo Completato 

 

7.2. Inserimento Categorie Merceologiche 

Sia alla pressione del pulsante di Conferma nella finestra modale, che alla pressione del pulsante Profilo 

Completato dello Stepper, il fornitore viene abilitato all’inserimento delle Categorie Merceologiche per le quali 

si vuole candidare e reindirizzato alla pagina apposita (vedi cap. 7.1). Lo stepper si aggiorna abilitando il 

passaggio successivo. 

 

Figura 14: Stepper – Inserimento Categorie Merceologiche 

 

L’inserimento delle Categorie Merceologiche si esegue selezionando il pulsante Nuova richiesta di 

qualificazione. Si attiva così un pop-up tramite il quale si possono inserire i dati necessari. Da notare che il pop-

up facilita la scelta del dato tramite l’impostazione di parametri (macrocategoria, categoria principale) che 

filtrano le possibili opzioni presenti nel menù a tendina delle Categorie merceologiche.  

Selezionata una categoria merceologica, va poi scelta una o più Classi di importo relative a quella categoria. 

Va evidenziato che se ci si candida per più categorie merceologiche su classi di importo differenti, la 

candidatura va eseguita separatamente per ciascuna categoria merceologica in modo da poter imputare a 

ciascuna la propria classe di importo di riferimento. 

E’ possibile eseguire la scelta di più categorie merceologiche contemporaneamente quando esse avessero in 

comune la classe di importo. 

Ad avvenuto inserimento di queste richieste, si attiva il pulsante di “Conferma Richiesta Qualifiche”.  
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Figura 15: Stepper – Conferma Richiesta Qualifiche  

 

Selezionando il pulsante di “Conferma Richiesta Qualifiche”, un messaggio e-mail avviserà la Ditta che è stata 

inviata una richiesta di Qualificazione ed il processo continuerà ad opera del personale addetto che procederà 

alle opportune valutazioni. Se positive, al Fornitore candidato verrà richiesto di inserire gli allegati. Anche in 

questo caso sarà inviata un’e-mail al Fornitore richiedente che lo informerà della possibilità di poter procedere 

al successivo step di Iscrizione. 

7.3. Inserimento Allegati 

Completati gli step di “Inserimento delle informazioni di profilo” (cap. 7.1) e “Inserimento delle categorie 

merceologiche” (cap. 7.2) ed una volta ricevuta l’email di richiesta, nella sidebar si abiliterà la funzione di 

Inserimento Allegati.  

Completata questa fase con l’inserimento di almeno tutti gli allegati obbligatori, il sistema mostrerà una finestra 

modale che informerà il fornitore del completamento dell’inserimento degli allegati obbligatori, dando così la 

possibilità di confermare subito i dati immessi oppure di poter eseguire eventuali ulteriori inserimenti di allegati 

non obbligatori o semplicemente una verifica di quanto già allegato.  

Nello Stepper si attiva il pulsante di “Conferma allegati”. Sia alla pressione del pulsante di Conferma nella 

finestra modale, che alla pressione del pulsante dello Stepper, un messaggio e-mail avviserà la Ditta che tutti 

gli adempimenti dal lato Fornitore sono completi e quindi si potrà terminare il processo di verifica della 

candidatura. Il personale addetto eseguirà le verifiche finali per definire idoneo il fornitore e completare il 

processo di qualificazione con l’invio di un’e-mail di notifica. 

Durante questo iter lo Stepper si aggiorna evidenziando in verde le attività completate correttamente. Una 

volta raggiunto lo status di Processo di Qualificazione Terminato lo stepper scomparirà e si considererà chiusa 

la procedura di iscrizione e qualifica del fornitore. 

8. Area fornitore 

8.1. Dati generali 

Questa funzione consente di accedere a tutte le informazioni anagrafiche del Fornitore. Inizialmente sono 

presenti soltanto i dati basilari immessi all’atto della registrazione; tramite questa funzione si può quindi 

procedere all’inserimento di tutte le altre informazioni richieste ai fini della valutazione della candidatura. 

La pagina è strutturata su cinque Tab, navigabili secondo i vincoli funzionali gestiti dallo Stepper o dall’area di 

back office della Ditta. In alcuni casi, infatti, la Ditta potrebbe decidere di non richiedere tutte le informazioni 

disponibili nell’applicativo disattivando alcuni Tab. Le sezioni a disposizione sono: 

• informazioni generali (sempre abilitato) 

• ulteriori informazioni (sempre abilitato) 
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• fatturato (si abilita all’inserimento di almeno una categoria merceologica) 

• referenze (si abilita all’inserimento di almeno una categoria merceologica) 

• altre sedi operative (si abilita se configurato opportunamente lato Management) 

 

 

Figura 16: Dati generali – informazioni generali   
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8.1.1. Tab Informazioni generali 

Questa pagina del Portale si compone a sua volta di tre sezioni:  

• Dati anagrafici 

• Dati bancari 

• Dati referente 

Dati anagrafici: aprendo questa sezione compaiono i dati anagrafici del fornitore. Tutti i dati sono modificabili 

tranne la data di registrazione all’Albo.  

In due specifiche sottosezioni è possibile indicare l’indirizzo della Sede legale (dati obbligatori) e della Sede 

operativa.  

La selezione del pulsante Salva rende definitivi gli aggiornamenti apportati. 

 

 

Figura 17: Dati generali – informazioni generali – dati anagrafici  

 

Dati bancari: aprendo questa sezione compaiono i dati bancari del fornitore.  

La selezione del pulsante Salva rende definitivi gli aggiornamenti apportati.  

A seconda delle impostazioni settate dalla Ditta, la modifica dei dati bancari potrebbe essere soggetta a 

validazione approvativa inibendo, a seguito del salvataggio, ulteriori operazioni. 

 

Figura 18: Dati generali – informazioni generali – dati bancari 
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Dati del referente: aprendo questa sezione compaiono i dati del referente del fornitore.  

Tutti i dati sono modificabili.  

La selezione del pulsante Salva rende definitivi gli aggiornamenti apportati. 

 

 

Figura 19: Dati generali – informazioni generali – dati del referente 

 

 

8.1.2. Tab Ulteriori informazioni 

Questa sezione del Portale si compone a sua volta di quattro sezioni a seconda della specifica configurazione 

della Ditta:  

• Dati anagrafici azienda/professionista 

• Paesi di presenza sul mercato 

• Titolari effettivi – persone fisiche 

• Titolari effettivi – persone giuridiche 

 

Figura 200: Dati generali – ulteriori informazioni 

 

Ulteriori Dati anagrafici azienda / professionista: questa sezione contiene dati informativi relativi a possibili 

eventi giuridici pregressi (es: eventi da conservatoria, protesti, ecc.). Tutti i dati sono modificabili. La selezione 

del pulsante Salva rende definitivi gli aggiornamenti apportati. 
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Figura 211: Dati generali – ulteriori informazioni – dati anagrafici azienda 

 

Paesi di presenza sul mercato: in questa sezione sono censiti i paesi stranieri dove il Fornitore candidato è 

già presente. L’inserimento avviene a seguito di selezione dei paesi da una drop-down list. Il pulsante Salva 

rende definitivi gli aggiornamenti apportati. 

Titolari effettivi – persone fisiche: questa sezione contiene dati dei titolari (persone fisiche) della ditta 

candidata. Il pulsante Aggiungi permette l’inserimento di nome, cognome e Codice Fiscale tramite un apposito 

pop-up Tutti i dati sono modificabili o cancellabili utilizzando le apposite icone posizionate in corrispondenza 

delle righe. 

Titolari effettivi – persone giuridiche: analogamente alla sezione precedente, questa sezione contiene i dati 

degli eventuali titolari (persone giuridiche) della ditta candidata. Il pulsante Aggiungi permette l’inserimento di 

ragione sociale, partita IVA e Codice Fiscale tramite un apposito pop-up Tutti i dati sono modificabili o 

cancellabili utilizzando le apposite icone posizionate in corrispondenza delle righe. 

 

8.1.3. Tab Fatturato 

Questo Tab consta di una sola sezione, nella quale sono presenti i dati annuali di fatturato del fornitore. Il tasto 

Aggiungi consente l’inserimento del dato tramite un apposito pop-up. I dati da imputare sono l’anno di 

esercizio, l’importo fatturato e la categoria. I dati inseriti sono cancellabili o modificabili utilizzando le specifiche 

icone. 

 

Figura 222: Dati generali – fatturato 

 

8.1.4. Tab Referenze 

Questo Tab consta di una sola sezione, nella quale sono presenti eventuali referenze del fornitore. Il tasto 

Aggiungi consente l’inserimento del dato tramite un apposito pop-up. I dati da imputare sono la descrizione, 

l’importo totale e l’importo per la specifica categoria. I dati inseriti sono cancellabili o modificabili utilizzando 

le specifiche icone. 
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Figura 233: Dati generali – referenze 

 

8.1.5. Tab Altre sedi operative 

Questo Tab consta di una sola sezione, nella quale sono presenti eventuali altre sedi operative del fornitore. Il 

tasto Aggiungi consente l’inserimento del dato tramite un apposito pop-up. I dati da imputare sono il nome 

della sede, la nazione, città, provincia, indirizzo e CAP. I dati inseriti sono cancellabili o modificabili utilizzando 

le specifiche icone. 

 

Figura 244: Dati generali – altre sedi operative 

 

8.2. Gestione qualifiche 

La gestione delle richieste di qualificazione consente al fornitore l’immediata visualizzazione dell’elenco delle 

richieste effettuate, con l’evidenza dello stato corrente e la data di variazione dello stesso. 

 

Figura 255: Elenco Richieste di Qualifica  

 

Attraverso il pulsante Nuova Richiesta di Qualificazione il Fornitore può inserire le candidature per una o più 

categorie merceologiche di propria competenza. Alla pressione del pulsante viene visualizzata una finestra 

modale per l’inserimento dei dati necessari: è possibile selezionare direttamente la categoria oppure eseguire 

dei filtraggi progressivi selezionando prima la Macrocategoria, poi la Categoria Principale e quindi la specifica 

categoria.  
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A seguito della selezione della categoria, si attiva anche la possibilità di selezionare una o più classi di importo. 

 

 

Figura 266: Gestione qualifiche – Inserimento categoria merceologica  
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8.3. Allegati di profilo 

In questo pannello il fornitore può gestire i propri allegati. 

Sono presenti due sezioni: Allegati da inserire e Allegati inseriti. 

La sezione Allegati da inserire è utile in fase di prima iscrizione, in quanto riporta la lista degli allegati 

previsti per quella tipologia di qualificazione, evidenziando tra gli altri quelli obbligatori. L’inserimento di 

ciascun documento (una finestra modale consentirà di definirne la tipologia e la data di emissione, con calcolo 

automatico della Data di scadenza) comporta l’aggiornamento delle due sezioni, trasferendo il documento 

inserito dalla lista dei mancanti a quella degli Allegati inseriti. 

La sezione Allegati inseriti riepiloga tutti i documenti del fornitore correntemente inseriti e funge anche 

da Scadenzario, consentendo di monitorare l’approssimarsi delle scadenze dei singoli documenti. 

Da notare che ogni allegato inserito è contrassegnato a destra da tre icone: la prima, non attiva, rappresenta 

lo stato di validità del documento (valido, prossimo a scadenza, scaduto); in caso di scadenza prossima o 

trascorsa, si attiva un’icona che ne consente l’aggiornamento; è inoltre sempre attiva l’icona per la 

cancellazione. 

Analogamente, per tutti gli allegati inseriti è presente un’icona per il download del documento. 

 

ICONA Descrizione 

 

 

Documento valido 

 

 

Allegato in scadenza 

  

Allegato scaduto 

  

Aggiorna allegato 

  

Elimina allegato 

  

Download allegato 

Figura 277: Allegati di profilo – icone allegati  

 

Come consueto, il giudizio della Ditta perverrà tramite e-mail e messaggio al Fornitore (vedi Cap. 2.1.2) 
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8.4. Cancellazione 

Questa funzionalità non è attiva per tutti i Fornitori: è infatti configurabile da parte delle Ditte in tre diverse 

modalità:  

• non possibile: la funzionalità non compare nel menu 

• possibile su richiesta del Fornitore: la funzione è attivabile dall’Area Fornitore (Richiesta 

Cancellazione) e consente di inviare la richiesta di cancellazione dall’Albo allegando un documento 

firmato. Alla selezione del pulsante Invia Richiesta il sistema attiva un pop-up per la conferma o 

annullamento dell’azione; sarà la Ditta poi a perfezionare o meno la cancellazione del Fornitore. 

 

Figura 288: Richiesta cancellazione 

 

• possibile direttamente da parte del Fornitore: anche in questo caso la funzione è attivabile dall’area 

Fornitore (cancellazione). Consente la cancellazione immediata dall’Albo Fornitori. È possibile 

aggiungere delle note di integrazione facoltative. Alla selezione del pulsante Elimina il sistema attiva 

un pop-up di conferma che consente eventualmente di annullare l’operazione. In caso di conferma, la 

cancellazione si perfeziona immediatamente ed è irreversibile. 

 

Figura 29: Cancellazione diretta  
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9. Area documenti 

9.1. Disclaimer 

In quest’area applicativa vengono visualizzati i disclaimer, ovvero le condizioni di accettazione (o rifiuto) di una 

serie di clausole legali che saranno parte integrante delle norme che regoleranno il rapporto tra il candidato 

Fornitore e la Ditta. Possono essere presenti più clausole, anche non obbligatorie. Ovviamente la non 

accettazione anche di una sola delle clausole obbligatorie in corso di prima iscrizione al Portale è causa di 

sospensione della candidatura da parte della Ditta. 

Tramite questa funzionalità del Portale l’utente non può disconoscere le clausole obbligatorie già accettate, 

ma può solo, eventualmente, modificare le scelte eseguite su clausole non obbligatorie. 

La pagina mostra tutte le clausole attive: l’utente può selezionarle per scaricare i documenti di riferimento 

tramite l’apposito link ed eventualmente – solo per le clausole facoltative - accettare o rifiutare, agendo sullo 

switch in basso. Il pulsante Salva rende definitivi gli aggiornamenti apportati. 

 

Figura 30: Disclaimer 

 

In caso fossero presenti delle modifiche, sia in caso di disclaimer già presenti che in caso di nuovi, a fronte del 

nuovo login, il fornitore viene reindirizzato automaticamente a questa sezione e ne viene inibita la navigazione 

fino ad esplicito salvataggio. 

 

9.2. Download 

Questa funzionalità consente di scaricare i documenti di uso comune presenti nel Portale. 
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10. Area tendering 

Questa funzionalità è attiva soltanto per i Fornitori iscritti all’Albo che abbiano terminato il processo di 

qualificazione e consente il monitoraggio e la partecipazione alle gare.  

10.1. Gestione gare 

La pagina iniziale presenta una lista di tutte le Gare o RFQ alle quali il Fornitore ha già partecipato oppure alle 

quali è stato invitato. Per ognuna di esse ne è evidenziato lo status ed è possibile accedere al dettaglio delle 

informazioni ed alla gestione della Gara (se ancora in corso) selezionando una specifica icona. È altresì presente 

una casella di ricerca che agisce su tutti i dati presentati in elenco. 

 

Figura 31: Ricerca Negoziazioni 

Cliccando sul pulsante  si accede al dettaglio della negoziazione. 

Il dettaglio della negoziazione presenta diversi pannelli dai quali consultare o inserire informazioni utili alla 

chiusura della stessa. 

Nella sezione in alto sono riassunti i dati più utili e sempre visibili quali: numero, stato della negoziazione e 

stato di partecipazione. 

 

Figura 32: Informazioni di Negoziazione 

Sotto a questa sono presenti i Tab con i dettagli della gara: 

Generale: di sola consultazione, presenta il riepilogo di tutte le informazioni di gara inserite così suddivise: 

• Informazioni Generali: riportante, come da titolo, informazioni di carattere generale; 

• Date: riportante le scadenze fissate dalla ditta per richieste e risposte di chiarimento, negoziazione e 

proroga; 

• Caratteristiche: riporta il criterio di aggiudicazione, la tipologia di approvvigionamento, la categoria 

merceologica, il conteggio dei lotti e lo stato della negoziazione; 

• Elenco Lotti: informazioni generali sui lotti aggiornate nel corso della gara con esito e data di eventuale 

aggiudicazione; 

• Elenco Allegati: come da nome riporta gli allegati della negoziazione e la possibilità di scaricarli; 
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• Importi: divisi in importo base ed importo oneri per la sicurezza; 

• Criteri Tecnici/Economici: questa sezione è disponibile solo per negoziazioni di tipo ad offerta 

economicamente più vantaggiosa e propone i criteri applicati, il relativo peso ed il punteggio ottenuto 

in fase di aggiudicazione; 

Richieste di Chiarimento: è possibile richiedere informazioni aggiuntive qualora sorgessero dei dubbi. Ogni 

richiesta di chiarimento verrà inoltrata tramite e-mail al Responsabile di gara della Ditta, che potrà rispondere 

testualmente e/o con allegato. 

La sezione è ripartita in due box riportanti: 

• le richieste inviate con eventuali relative risposte 

• le risposte pubbliche inviate dalla ditta 

Tali richieste possono essere inviate entro e non oltre la data definita nella sezione Generale della gara, ove è 

presente una casella di testo dedicata alla scadenza di questa possibilità. Se questa data non è presente la 

stessa è da intendersi con la data di scadenza della negoziazione. 

Nella sezione è anche presente un’opzione che permette di richiedere l’invio di notifiche mail in caso di risposte, 

pubbliche o private, alle richieste di chiarimento. 

 

Figura 33: Notifiche Richieste di Chiarimento 

Tra le sezioni in alto e la sezione a Tab è presente un helper informativo che ricorda al fornitore le azioni da 

intraprendere per proseguire nella partecipazione alla negoziazione. 

 

Figura 34: Helper di Negoziazione 

 

Per rispondere all’invito di partecipazione si dovrà compilare il modulo attivabile dal riquadro Risposta presente 

nella sezione in alto mediante la pressione del pulsante . 
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Figura 35: Partecipazione alla Negoziazione 

Nella finestra modale che si aprirà sarà possibile scegliere tra due risposte: partecipa o non partecipa. È 

disponibile un campo Note in cui indicare eventuali motivazioni. Al salvataggio della finestra viene inviata una 

e-mail al responsabile della negoziazione per informarlo della risposta data. 

In caso di partecipazione alla negoziazione si attiva un nuovo Tab denominato Gestione Negoziazione, nel 

quale è possibile inserire tutta la documentazione richiesta e procedere con la conferma e la protocollazione 

della propria offerta. 

 

Figura 36: Gestione Negoziazione 

 

In questa sezione è possibile aggiungere gli allegati richiesti alla negoziazione premendo il pulsante Aggiungi. 

Una volta inseriti tutti gli allegati, questo non sarà più visibile ma sarà possibile intervenire su di essi utilizzando 

i pulsanti presenti nell’elenco allegati. L’elenco riporta lo storico degli allegati inseriti per la gara, sia nel caso 

di singolo round di aggiudicazione che nel caso di ulteriori richieste di rilancio da parte della ditta, 

permettendone la modifica o l’eliminazione fino alla conferma dei dati o fino al raggiungimento del termine 

ultimo di presentazione offerte. La logica di utilizzo è identica per entrambe le situazioni, prima offerta o 

rilancio, ed i round negoziali sono raggruppati all’interno dell’elenco e mostrati in ordine cronologico inverso. 

Nel caso in cui per la specifica negoziazione fosse richiesta obbligatoriamente un’offerta economica sarà 

visibile anche la sezione ad essa relativa.  
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Figura 37: Gestione Offerta Economica 

Premendo il pulsante  sotto la voce azioni dell’elenco apparirà una finestra modale nella quale sarà 

possibile inserire l’importo offerto e salvare il dato. 

Una volta inserita tutta la documentazione, sia in caso di primo round negoziale che in occasione di richieste 

di rilancio, e l’eventuale offerta economica è necessario, per chiudere ed inviare la propria offerta, premere il 

pulsante Conferma i dati. Alla pressione del pulsante di conferma, si aprirà una finestra modale riassumendo i 

dati di invio offerta. La pressione del pulsante Ok, all’interno della finestra modale, provvederà all’invio effettivo 

generando un’e-mail destinata al responsabile della negoziazione, inibendo qualsiasi ulteriore modifica. 

 

Figura 38: Conferma dell'Offerta 

Quando la gara è conclusa, vicino ai lotti appariranno dei simboli ad indicarne l’esito: 

• una spunta verde se il lotto è aggiudicato dallo stesso fornitore  

• una spunta gialla se il lotto è aggiudicato a più fornitori 

• una croce rossa se il lotto è stato aggiudicato da un altro fornitore o non aggiudicato da nessuno 
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11. Gestione account 

 

11.1. Modifica password & sicurezza 

Tramite questa funzionalità, raggiungibile selezionando la finestra utente in alto a destra, è possibile 

• Modificare l’attuale password di accesso 

• Modificare l’impostazione dell’autenticazione a due livelli 

 

Figura 39: Pannello di cambio password & sicurezza  

 

11.1.1. Cambia password 

Per procedere al cambio della password è necessario inserire la password attuale e scegliere una nuova 

password che andrà inserita due volte per conferma.  

Le eventuali regole, configurate dalla Ditta, vengono riepilogate nello spazio di helper di colore azzurro sopra 

al form di modifica.  

Il Sistema impedisce l’utilizzo di una tra le ultime n password già registrate secondo un limite impostato dalla 

Ditta. 

 

11.1.2. Impostazioni di sicurezza 

Nella sezione Impostazioni di sicurezza (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. 39) è 

possibile abilitare o disabilitare l’autenticazione a due livelli. 

Quando abilitata verrà richiesto l’inserimento di un codice di verifica ricevuto all’indirizzo email di profilo se: 

- Si tenta di accedere da un indirizzo IP diverso da quello dell’ultimo accesso avvenuto 

- Si tenta di effettuare un accesso dopo un numero x di giorni configurati dalla Ditta 
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Sarà inoltre possibile modificare l’indirizzo e-mail di Profilo al quale verrà inviato il codice di sicurezza 

semplicemente sovrascrivendo quello attuale.  

ATTENZIONE: l’accesso successivo sarà subordinato alla verifica del nuovo indirizzo.  

In caso di problematiche relative ad un errato indirizzo email si prega di contattare la Ditta. 

 

 

11.2. Support tickets 

La selezione di questa funzionalità è finalizzata all’apertura di un ticket di assistenza verso la struttura di 

supporto. Consiste nell’attivazione di un link al client di posta elettronica con destinatario già preimpostato e 

modificabile, dopo di che si potrà completare il messaggio con i dati da inviare.  

 

Figura 40: Apertura ticket di assistenza 


