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1.3.1 Passaggio Istruzioni 

Il passaggio Istruzioni presenta al Fornitore che si accinge a completare la procedura di 
registrazione le istruzioni preliminari per poterla portare a termine. Il testo mostrato è 
configurabile dal Gestore dell’albo attraverso la sezione accessibile tramite la voce di  menù 
CONFIGURAZIONE -> CONFIGURAZIONE TESTI. All’interno delle istruzioni è buona norma andare a 
specificare l’occorrente di cui il Fornitore si dovrà dotare per poter completare la procedura di 
richiesta di iscrizione. 
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1.3.2 Passaggio Privacy 

Il passaggio Privacy presenta al Fornitore che si accinge a completare la procedura di registrazione 
l’informativa al trattamento dei dati personali e ne richiede il consenso. Il testo mostrato è 
configurabile dal Gestore dell’albo attraverso la sezione accessibile tramite la  voce di menù 
CONFIGURAZIONE -> CONFIGURAZIONE TESTI. 
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1.3.3 Passaggio Condizioni di utilizzo 

Il passaggio Condizioni di utilizzo presenta al Fornitore che si accinge a completare la procedura di 
registrazione ulteriori condizioni di utilizzo della piattaforma. Il testo mostrato è configurabile dal 
Gestore dell’albo attraverso la sezione accessibile tramite la voce di menù CONFIGURAZIONE -> 
CONFIGURAZIONE TESTI.  
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1.3.4 Passaggio Anagra ca 

Il passaggio Anagra ca prevede l’inserimento dei dati anagrafici del dichiarante e dell’azienda. 
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1.3.5 Passaggio Altri dati anagra ci 
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Il passaggio Altri dati anagra ci permette di specificare le altre informazioni relative all’anagrafica 
dell’Azienda. Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di 
richiesta di iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA” 
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1.3.6 Passaggio Requisiti generali DLGS 50/2016 
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Il passaggio Requisiti generali DLGS 50/2016 propone la compilazione di una dichiarazione in linea 
con i Requisiti generali del Co ice degli appalti (Dlgs 50/2016)  che il Fornitore dovrà 
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obbligatoriamente completare. Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la 
procedura di richiesta di iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA” 
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1.3.7 Passaggio Tracciabilità dei ussi nanziari 
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Il passaggio Tracciabilità dei ussi nanziari consente al Fornitore di specificare i conti correnti 
bancari e le persone delegate abilitati alle operazioni per ottemperare alla normativa 
antiriciclaggio. Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di 
richiesta di iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA” 
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1.3.8 Passaggio Certi cazione SOA 

Il passaggio Certi cazione SOA prevede la compilazione da parte del Fornitore dei dati relativi alla 
Certificazione SOA. Nel caso di Fornitore Certificato SOA e quindi ponendo il valore SI nel campo 
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Certi cato? si abiliterà anche la compilazione del modulo contenente le Categorie SOA con 
relative classifiche. 
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Se il Fornitore non possiede la certificazione SOA allora inserirà il valore NO nel campo Certi cato? 
In questo caso si abiliterà una nuova sezione del modulo che permetterà di specificare le segu enti 
informazioni: 

t  C.E.L. (Certificati di Esecuzione avori): il Fornitore in possesso di certificati CEL potrà 
caricarne, fino ad un massimo di 5 certificati, all’interno della piattaforma.  

t  Categorie assimilate SOA: il Fornitore non in possesso della Certificazione SOA potrà 
specificare le sue capacità a candidarsi a Lavori per le Categorie Assimilate SOA, ossia le 
tipologie di lavori collegati alle categorie SOA vere e proprie; l’elenco delle categorie 
assimilate SOA è riportato di seguito 

t  Dichiarazione di capacità economica e nanziaria e Dichiarazione di capacità tecnica: il 
Fornitore non certificato SOA può collegare queste dichiarazioni per specificare le sue 
capacità economiche, finanziarie e tecniche.  

L’elenco delle categorie Assimilate SOA è il seguente: 

t  EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - (assimilata OG 1) 
t  RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI - (assimilata OG 2) 
t  STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 

FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - (assimilata OG 
3) 

t  OPERE D’ARTE NEL SOTTOSUOLO - (assimilata OG 4) 
t  DIGHE - (assimilata OG 5) 
t  ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE - 

(assimilata OG 6) 
t  OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO - (assimilata OG 7) 
t  OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA - (assimilata OG 8) 
t  IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - (assimilata OG 9) 
t  IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI 

ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUNIMAZIONE - (assimilata OG 10) 

t  IMPIANTI TECNOLOGICI - (assimilata OG 11) 
t  OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE - (assimilata OG 12) 
t  OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA - (assimilata OG 13) 
t  LAVORI IN TERRA - (assimilata OS 1) 
t  SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI 

MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO - 
(assimilata OS 2-A) 

t  BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO - (assimilata OS 2-B) 
t  IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE - (assimilata OS 3) 
t  IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI - (assimilata OS 4) 
t  IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE - (assimilata OS 5) 
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iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 

t  FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI - 
(assimilata OS 6) 

t  FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA - (assimilata OS 7) 
t  OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - (assimilata OS 8) 
t  IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO - (assimilata OS 

9) 
t  SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA - (assimilata OS 10) 
t  APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI - (assimilata OS 11) 
t  BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA - (assimilata OS 12-A) 
t  BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI - (assimilata OS 12-B) 
t  STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO - (assimilata OS 13) 
t  IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI - (assimilata OS 14) 
t  PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI - (assimilata OS 15) 
t  IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA - (assimilata OS 16) 
t  LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA - (assimilata OS 17) 
t  COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO - (assimilata OS 18-A) 
t  COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE - (assimilata OS 18-B) 
t  IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI - (assimilata OS 19) 
t RILEVAMENTI TOPOGRAFICI - (assimilata OS 20-A) 
t  INDAGINI GEOGNOSTICHE - (assimilata OS 20-B) 
t  OPERE STRUTTURALI SPECIALI - (assimilata OS 21) 
t  IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE - (assimilata OS 22) 
t  DEMOLIZIONE DI OPERE - (assimilata OS 23) 
t  VERDE E ARREDO URBANO - (assimilata OS 24) 
t  SCAVI ARCHEOLOGICI - (assimilata OS 25) 
t  PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI - (assimilata OS 26) 
t  IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA - (assimilata OS 27) 
t  IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - (assimilata OS 28) 
t  ARMAMENTO FERROVIARIO - (assimilata OS 29) 
t  IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI - (assimilata OS 

30) 
t  IMPIANTI PER LA MOBILITA’ SOSPESA - (assimilata OS 31) 
t  STRUTTURE IN LEGNO - (assimilata OS 32) 
t  COPERTURE SPECIALI - (assimilata OS 33) 
t  SISTEMI ANTIRUMORE PER INFRASTRUTTURE DI MOBILITA’ - (assimilata OS 34) 
t  INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE - (assimilata OS 35) 

Le sezioni CEL, Categorie Assimilate SOA e le 2 dichiarazioni possono essere singolarmente 
abilitate o meno tramite parametri di configurazione reperibili nella configurazione globale sotto 
la voce SISTEMA -> CONFIGURAZIONE. 

Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
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1.3.9 Passaggio Classi Merceologiche 

Questo passaggio prevede la selezione dal parte del Fornitore delle classi merceologiche per le 
quali il Fornitore stesso desidera accedere alle forniture. 
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Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 
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1.3.10 Passaggio Classi merceologiche (info aggiuntive) 
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Il passaggio Classi merceologiche (info aggiuntive) permette di specificare informazioni aggiuntive 
rispetto alle classi merceologiche specificate nel passaggio Classi merceologiche precedenti a 
questo. In particolare sarà necessario indicare per ciascuna categoria il fatturato degli ultimi tre 
esercizi. In aggiunta dovranno essere specificate le seguenti informazioni: 

t  Nel caso di servizi forniture di beni o servizi indicare nel campo informazioni forniture di 
analoga categoria eseguite durante l'esercizio con indicazione dell'ente committente, 
descrizione della fornitura o del servizio, perio o e importo del contratto.  

t  Nel caso di lavori eseguiti indicare nel campo informazioni forniture di analoga categoria 
eseguite durante l'esercizio con indicazione dell'ente committente, descrizione della 
fornitura o del servizio, periodo e importo del contratto, le figure professionali di cui 
l operatore economico si avvale in quanto dipendenti, consulenti, contrattisti a progetto o 
altro, l'indicazione del Direttore Tecnico (nei soli casi previsti dalla legge) 

Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 
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1.3.11 Passaggio Certi cazioni 

Il passaggio Certificazioni permette di specificare le Certificazione attualmente posse ute dal 
Fornitore. In particolare è possibile specificare gli estremi delle eventuali certificazioni di Qualità, 
Ambientale e OHSAS. 

Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 
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1.3.12 Passaggio Certi cazioni se ore ferroviario 

Il passaggio Certificazioni settore ferroviario di specificare le Certificazione attualmente posse ute 
dal Fornitore in ambito ferroviario. In particolare è possibile specificare gli estremi delle eventuali 
certificazioni di VISANFS, IRIS e ECM. 

Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 
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1.3.13 Passaggio Classi cazione Nazionale Dispositivi medici 

Il passaggio Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici è utilizzato esclusivamente in ambito 
sanitario. Rappresenta la classificazione standard dei Dispositivi Medici. 

Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 

Stefano Venti




1.3.14 Passaggio Abilitazioni Impiantistiche 

Il passaggio Abilitazioni Impiantistiche permette al Fornitore quali sono le abilitazioni 
impiantistiche in suo possesso. 

Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 
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1.3.15 Passaggio Albo Nazionale Gestori Ambientali 

Il passaggio Albo Nazionale Gestori Ambientali prevede, nel caso in cui il Fornitore, sia iscritto a 
tale albo, la specifica delle categorie di appartenenza del fornitore stesso. 

Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utili zando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 
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1.3.16 Passaggio Responsabilità Sociale 

Il passaggio Responsabilità Sociale si sviluppa in due modalità: se il Fornitore possiede una 
certificazione di Responsabilità Sociale allora non dovrà fare altro che compilare i dati  rie ilogativi 
della stessa, come mostrato nella figura sopra. 
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Nel caso in cui, invece, non possegga tale certificazione, gli verrà richiesto di compilare il 
questionario riportato nella figura sopra. 

Prima della compilazione di questo passaggio è possi ile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 

1.3.17 Passaggio Domanda rmata 
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Il completamento della procedura di richiesta di iscrizione può essere accompagnato dalla 
richiesta di firmare digitalmente un estratto in formato PDF dell’istanza della richiesta di iscrizione 
all’albo. In questo caso l’ultimo passaggio della procedura è come mostrato nella figura sopra. In 
questo caso il Fornitore dovrà portare a termine la seguente procedura: 

t  Scaricare la domanda precompilata cliccando sull’apposto collegamento ipertestuale 
t  Apporre la firma digitale sulla domanda precompilata che ha scaricato. 
t  Caricare il la domanda precompilata firmata nel campo Domanda firmata. 
t  Clicca sul pulsante FINE per inviare la richiesta di iscrizione. 

Prima della compilazione di questo passaggio è possibile salvare la procedura di richiesta di 
iscrizione utilizzando il pulsante “SALVA COME BOZZA”. 
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