Richiesta variazione e modifica dati identificativi
1. Qualora si renda necessaria un’integrazione ai dati d’iscrizione,
l’impresa può accedere all’area “Business” e selezionare nel menù a
tendina la voce “Albo Fornitori”.
2. Nella finestra “Area riservata” sulla destra accedere con utente e
password.
3. Nella sezione “Area personale” tramite il pulsante “I tuoi dati” è
possibile la variazione di alcuni dati dell’impresa utilizzando il
pulsante “modifica”. (Figura 1.1)

Figura 1. 1

4. Per i dati non modificabili (campi grigi e disabilitati) esempio
Ragione Sociale, natura giuridica, tipologia impresa, CF, P.IVA,
ecc, l’impresa, attraverso il pulsante “richiedi variazione dati
identificativi” (Figura 1.1) accede ad una scheda dove può inserire
(scrivendo i dati per esteso nell’unico campo a disposizione) quali
dati devono essere modificati segnalando il motivo della variazione
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(figura 1.2)

Figura 1. 2

5. Cliccando infine su “Invia richiesta” l’impresa invierà le
informazioni al backoffice dell’Albo Fornitori.
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Inserimento ulteriori documenti
relativi all’Albo Fornitori
1. Qualora si renda successivamente necessaria un’integrazione
documentale,

l’impresa

può

accedere

nuovamente

all’area

“Business” e “Albo Fornitori”, entrare in “area personale” tramite
inserimento di utente e password.
2. Selezionare, in basso nell’area “Elenchi Operatori Economici”, la
categoria per la quale si vuole integrare il documento (tra quelle in
cui l’impresa risulta iscritta es: categoria A Servizi e Forniture,
categoria B servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e
categoria C Lavori).
3. In fondo alla scheda di dettaglio l’impresa troverà il pulsante
“Aggiornamento documenti” con cui effettuare le operazioni
richieste.
4. Selezionato il pulsante Aggiornamento Documenti appare una
schermata, dove è possibile scegliere se:
a. Modificare i dati anagrafici (pulsante Modifica) oppure
b. Aggiungere ulteriori documenti (pulsante Avanti)

5. In questa schermata è possibile aggiungere ulteriori documenti
rispetto a quelli già inseriti in fase di Iscrizione. E’ sufficiente a tal
fine:
a. indicare una “Descrizione” nella finestra bianca
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b. allegare un file tramite il pulsante “Sfoglia..”
c. premere il pulsante “Allega”
6. Terminato l’inserimento di nuovi documenti scegliendo il pulsante
“Avanti” si arriva alla schermata di riepilogo.
7. In questa schermata è possibile scegliere il pulsante “Invia
aggiornamento” per inoltrare al back office dell’Albo Fornitori le
modifiche effettuate.
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