Consorzio 6 Toscana Sud

GESTIONE ELENCO FORNITORI e PROFESSIONISTI – ISTRUZIONI d’USO

NOTA: è possibile che le maschere inserite nel presente manuale siano differenti da quelle
effettivamente utilizzate dall’applicativo. Questo è dovuto alla continua attività finalizzata ad apportare
miglioramenti nella consultazione delle pagine web di sistema.

Introduzione
Per accedere al servizio occorre disporre:
‐ di un collegamento ad internet (di tipo ADSL);
‐ del browser Mozilla Firefox (o Google Chrome);
La piattaforma Gestione Elenco Fornitori e Professionisti è lo strumento messo a disposizione
degli operatori economici finalizzato all’iscrizione dell’operatore nell’Albo Fornitori del
Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (denominato da ora in avanti CB6)
Ciascun operatore economico, attraverso il portale, può inserire/variare i propri dati, relativi in
un primo momento alla richiesta di Iscrizione nell’Albo Fornitori, successivamente, ad
iscrizione avvenuta, a gestire la propria posizione come operatore iscritto all’Albo Fornitori del
CB6.
Il processo di iscrizione è composto da due fasi:
•
•

Registrazione preliminare;
Richiesta di Iscrizione all’Albo e relativa Abilitazione.

La registrazione preliminare consente di ricevere le credenziali per poter inserire le
informazioni, ed i documenti, richiesti per l’iscrizione all’Albo.
Solo dopo aver effettuato la registrazione preliminare e l’invio delle credenziali di accesso da
parte del CB6, l’operatore potrà procedere con la registrazione completa, che consentirà di
richiedere l’abilitazione all’Albo dell’Ente.
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Iscrizione alla piattaforma
Per registrarsi alla piattaforma Gestione Elenco Fornitori e Professionisti, dalla Home Page
cliccare su Richiedi Credenzialii a centro pagina.

Cliccando su Richiedi Credenziali si inizierà una procedura in una nuova maschera in cui verrà
richiesto l’inserimento di alcuni dati obbligatori per la registrazione.
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Sono richiesti (ed obbligatori):
• Nome e cognome del richiedente la Registrazione
• Denominazione della Ragione Sociale di cui si richiede l’iscrizione
• Numero di Telefono di contatto
• E-mail valida, evitando l’inserimento di un indirizzo di posta certificata.
• Username (min. 8 lettere)
o Sarà lo Username con cui accedere all’area riservata
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• Password (min. 8 lettere, di cui almeno una maiuscola ed un carattere speciale)
Nota: il Consorzio 6 Toscana Sud si riserva di assegnare, a propria discrezione, username
diverso da quello digitato.
Nella sezione Privacy, leggere attentamente termini e condizioni della piattaforma e della
Privacy, selezionare Acconsento.
In funzione anti-Spam selezionare ‘non sono un robot’
Nel momento in cui si acconsente ai termini ed alle condizioni della Privacy, il tasto verde
Richiedi si attiva, cliccandoci sopra la richiesta di credenziali viene registrata e vi apparirà il
seguente messaggio:

La richiesta è andata a buon fine. A questo punto dovrete attendere che l’Ufficio Gare e Contrati
del Consorzio vi contatti per abilitare la vostra utenza all’area Riservata per la richiesta di
iscrizione.

NOTA: LE CREDENZIALI ABILITATE SERVIRANNO NON SOLO PER
COMPILARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE MA, UNA VOLTA ISCRITTI, AD
AGGIORNARE (SEMPRE DAL MEDESIMO PANNELLO) I DATI DEL VOSTRO
SOGGETTO ECONOMICO (ES. CAMBIO INDIRIZZO, LEGALE
RAPPRESENTANTE ECC.), OPPURE PER ALLEGARE EVENTUALI DOCUMENTI
RICHIESTI DAL CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD.
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Richiesta di Iscrizione all’Albo Fornitori
Ricevuta conferma di registrazione si passa alla fase di candidatura, ovvero la richiesta di
inserimento effettivo nell’Albo Fornitori On Line del CB6.
Con la candidatura il fornitore, indicate le classi merceologiche per le quali si propone, fornisce
i dati e i documenti elettronici richiesti ed invia telematicamente, attraverso il sistema, la
richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori.

•

Collegarsi all’ALBO FORNITORI online ed autenticarsi con le credenziali inviate dal
CB6 cliccando, in alto a destra, sul tasto login :

• Digitare Username e Password così come comunicate via e-mail dall’Ufficio Gare e
Contratti del CB6
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• Al primo accesso vi verrà chiesto di reimpostare la password
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Dopo aver reimpostato la password cliccare sulla voce Menu per iniziare la compilazione

• Compilare le informazioni richieste nelle sezioni del Menu di Iscrizione
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Ogni sezione del menù di richiesta iscrizione si presenta colorato di rosso se la sezione non è stata
compilata, di verde se lo è stata, per lo meno nei dati obbligatori. Al primo ingresso nel menù, le uniche
due sezioni in verde sono i dati utente (ovvero i dati digitati al momento della registrazione), e la
raccomandazione di aderire alla piattaforma START della Regione Toscana, senza la cui adesione la
domanda di richiesta iscrizione non sarà accettata.

Per ogni sezione inserire i dati richiesti e/o quelli di pertinenza dell’operatore economico.
In particolare:
• Dati Operatore Economico
• Dati Legale Rappresentante
• Requisiti di Iscrizione
• Tipologia Prestazione

Requisiti di Iscrizione
Nella sezione Requisiti di Iscrizione vengono elencate tutte le cause di esclusione, ai sensi
dell'art 80 D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, ad un quesito posto nella sezione,si risponda no, si apre una sezione
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dove inserire i dati richiesti

Nella parte inferiore saranno visualizzati (con possibilità di cancellazione) i dati inseriti.
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Si segnala che i campi contrassegnati da * sono obbligatori; pertanto la mancata compilazione
non permette di accedere alla schermata successiva.
Quando tutte le sezioni saranno riempite, e saranno, nel menù, di colore verde, apparirà la
sezione STAMPA DOMANDA:

Entrando nella sezione si considera conclusa la fase di compilazione, e si stampa la domanda di
iscrizione, che dovrà essere firmata digitalmente e caricata con la funzione di invio domanda.
Firmando digitalmente la domanda, si certifica l'autenticità dei dati e delle dichiarazioni inserite
ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/00, consapevoli che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 445/00.
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La domanda deve essere firmata digitalmente e caricato nella sezione INVIO DOMANDA.
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Invio Candidatura
Dopo aver inserito tutti i dati sopra elencati, è necessario trasmettere all’ente la domanda di
iscrizione, firmata digitalmente, tramite la funzione ‘INVIA DOMANDA’ :
cliccando il bottone

si invia all’ente la propria richiesta di iscrizione all’Albo Fornitori.
L’accettazione o il diniego della candidatura, verrà comunicata, all’operatore economico ,
tramite l’indirizzo e-mail memorizzato in fase di richiesta credenziali, una volta completate le
verifiche di legge presso gli enti certificanti.
Al momento dell’approvazione della candidatura, l’operatore economico farà parte dell’albo
fornitori del consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud; per aggiornare e/o modificare i propri dati e
per inviare documentazioni richieste, l’operatore utilizzerà la stessa piattaforma relativa
all’iscrizione, con la stessa utenza e password.
I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell’assenza di cause di
esclusione ex. art. 80 D.lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti
(D.lgs. n. 50/2016) e D.P.R. n. 445/2000, e per l’accertamento dei requisiti di idoneità morale
di coloro che intendono partecipare a gare d’appalto, in adempimento di quanto previsto dalle
vigenti normative in materia di appalti (D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 art. 2 octies comma 3
“i”, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. 196/2003 alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 – RGPD).
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Utente/password dimenticata
Nel caso in cui l’operatore economico abbia smarrito la password, basterà cliccare sul
riquadro a destra del campo password.

Inserendo nel campo la e-mail indicata al momento della richiesta della registrazione,
il sistema invierà una e-mail con le istruzione per il recupero della password di accesso.
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Contatti
Per ulteriori informazioni relative all’utilizzo dell’Albo Fornitoridel Consorzio di Bonifica 6
Toscana Sud, rivolgersi all’ufficio Gare e Contratti.
Telefono: 0564-22189
E-mail: contratti@cb6toscanasud.it

Manuale Albo fornitori

14

