Guida Operativa per la registrazione e l'iscrizione nel
portale albo fornitori di Venezia Terminal Passeggeri
Prendere
visione
del
Disciplinare/Regolamento
presente
link http://bandi.vtp.it/PortaleAppalti nella sezione scheda di ciascun elenco
• Registrarsi al portale
• Iscriversi all’elenco

al

COME REGISTRARSI AL PORTALE
Andare sulla pagine web del nuovo Albo Fornitori dell'Ente al seguente
link: http://bandi.vtp.it/PortaleAppalti Fare click su Registrati

Compilare i dati riportati nella schermata “REGISTRAZIONE IMPRESA” avendo
cura di inserire i dati obbligatori contrassegnati da “*”. Prestare inoltre attenzione
ad eventuali messaggi di errore, riportati in rosso, nella parte alta della schermata
(esempio mancanza dei dati obbligatori o non correttezza dei dati).
1) Dati principali

Compilare i vari campi con le informazioni richieste nelle varie fasi in cui si articola
la Registrazione e procedere con il pulsante avanti o indietro posizionati in fondo
ad ogni pagina.

Fare attenzione a fare click sul pulsante “Aggiungi” ogni qualvolta il sistema
richiede tale operazione (esempio per le diverse sedi, o per inserire i soggetti che
fanno parte dell'impresa l'impresa)
2) Eventuali ulteriori indirizzi

3) Altri dati anagrafici

4) Dati ulteriori

Giunti alla fase Utenza inserire, a discrezione dell’Impresa, il nome utente che si

intenderà utilizzare nella successiva sezione per iscriversi all’elenco.
5) Utenza

6) Riepilogo

Il portale al termine delle 6 fasi consentirà di trasmettere in automatico la richiesta
di registrazione attraverso apposito pulsante con scritto I nvia

Entro pochi minuti, all’indirizzo e-mail pec riportato in fase di registrazione, verrà

inviato il link che consentirà di procedere all'attivazione dell'account di
registrazione e alla scelta della relativa password. Prestare attenzione a non
dimenticare le credenziali scelte perché necessarie per le successive fasi di
iscrizione!
e-mail di completamento registrazione

COME ISCRIVERSI AI DIVERSI
ELENCHI DISPONIBILI
Una volta effettuata la procedura di registrazione, per l'impresa sarà possibile
procedere con l'iscrizione all'elenco.
1. Autenticarsi sul portale servendosi del nome utente e della password
ottenuti nella precedente fase di registrazione

2. Per procedere con l’iscrizione all’elenco degli operatori economici
fare click su Bandi e Avvisi di iscrizione nella sezione ELENCO
OPERATORI ECONOMICI

3. Selezionare “Visualizza Scheda” per accedere alla pagina “Dettaglio
bando d’iscrizione per elenco operatori”.

4. Fare click sul pulsante “Richiesta iscrizione” riportato in fondo alla
pagina accedendo così alla sezione che consente di confermare i dati
anagrafici inseriti in fase di registrazione, selezionare le categorie per
di interesse e allegare la documentazione necessaria per l'iscrizione.

5. Verificare i dati anagrafici inseriti in fase di registrazione (cliccando
su modifica è possibile rivedere tutte le informazioni inserite al
momento della richiesta della username e della password) oppure
cliccare su avanti per andare al punto successivo.

6. Selezionare le categorie ed eventualmente la classifica (ove
prevista) per cui si intende richiedere l'iscrizione

7. Allegare tutta la documentazione richiesta dal relativo
disciplinare/regolamento.
Per ogni tipologia di documento è necessario scaricare il fax-simile (per i
documenti che l'Ente mette a disposizione come ad esempio i modelli di
autocertificazione A, B, C, D, E, ecc), compilarlo in ogni sezione, salvarlo
preferibilmente in formato pdf e firmalo digitalmente (solo per i documenti che
richiedono la firma digitale). Per allegare il file alla domanda selezionare il pulsante
scegli file e cliccare sul pulsante allega. Ripetere tali operazioni per ogni
documento richiesto.

Nel caso in cui una tipologia di documento richieda più copie (esempio le
dichiarazioni/iscrizione di tutti i soggetti dell'impresa) utilizzare l'ultima sezione e
riportare il tipo di documento e allegare il file.

8. Salvataggio in bozza.
Nel caso in cui non si sia in possesso di tutta la documentazione richiesta dal
disciplinare/regolamento è possibile salvare la propria richiesta in "bozza" tramite
l'apposito pulsante per completare la trasmissione in una fase successiva senza
perdere il lavoro fatto.
Per riprendere la trasmissione in un secondo momento, entrare nella sezione area
riservata e ripercorrere i passaggi illustrati dal punto 1 di questo manuale.
9. Invio Domanda.
Per inviare la domanda di iscrizione cliccare sul pulsante "Invia domanda".
Verrà così presentata la richiesta di iscrizione all'Ente. Il sistema manderà
automaticamente una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in
fase di registrazione con la conferma dell'avvenuta presentazione e la data e l'ora
certificata di invio.
Prestare attenzione a completare la trasmissione entro la scadenza prevista da
ciascun bando di iscrizione. Solo con la funzione invio ( e non il salvataggio in
bozza) la domanda potrà essere presa in esame dall'Ente.

e-mail di notifica invio richiesta iscrizione

e-mail di abilitazione

