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1. SCOPO DEL DOCUMENTO
Il presente documento illustra le funzionalità del servizio ‘Vendor Manager’ ed è dedicato ai processi inerenti
all’Albo Fornitori.
Il manuale vuole essere una guida d’utilizzo per gli Operatori Economici che si propongono per l’abilitazione
all’albo fornitori di MM SpA e per la qualifica su una o più categorie merceologiche.

2. REGISTRAZIONE E ACCESSO ALL’ALBO
Per accedere all’albo fornitori di MM SpA, gli Operatori Economici devono essere registrati alla piattaforma di
e-Procurement https:\\appaltieacquisti.mmspa.eu.
La procedura di registrazione è illustrata in un documento dedicato, disponibile all’interno della sezione
“Documentazione e Istruzioni” della piattaforma suddetta.
Una volta completata la procedura di registrazione, occorre effettuare il login cliccando sul pulsante “Accesso
utente” presente nella home page della piattaforma di e-Procurement ed inserendo le proprie credenziali.
Quando il processo di login va a buon fine, nel rettangolo in alto a sinistra viene visualizzato il proprio nome e
cognome, oltre al nome dell’azienda/professionista rappresentato.
Per accedere all’albo fornitori, cliccare sull’omonimo link presente nella barra di menu principale:

A questo punto premere il pulsante “Iscrizione all’albo fornitori” per confermare la volontà di procedere con
tale richiesta:

Il sistema mostra quindi una pagina intermedia in cui selezionare l’azienda di riferimento per la quale si vuole
procedere con le domande di abilitazione e qualifica. Scegliere l’azienda di riferimento dal menù a tendina e
premere il pulsante ‘ACCEDI’:

Si accede quindi alla pagina di riepilogo (Dashboard) delle domande di abilitazione e qualifica:

In questi capitoli sono descritte le azioni che permettono all’Operatore Economico di presentare il questionario
di prequalifica per l’abilitazione all’albo (Dati Aziendali) e il/i questionario/i di qualifica sulla/e specifica/e
categoria/e merceologica/che.
Al fine di ottenere la qualifica su una o più categorie l’Operatore Economico deve presentare il questionario
dei dati aziendali e questo deve risultare approvato.
3.1. Dati aziendali (prequalifica)
Per avviare la compilazione del questionario relativo ai dati generali dell’azienda/professionista, occorre
premere il pulsante “Modifica” che si trova in corrispondenza di tale questionario, all’interno della pagina di
riepilogo; si apre la pagina di compilazione del questionario.
Il questionario ‘Dati aziendali’ è diviso in più sezioni, navigabili dal menu di spalla sinistra; il pallino rosso di
fianco a ogni sezione sta a significare che all’interno della stessa ci sono delle domande obbligatorie (vedi
contorno rosso attorno alla domanda) alle quali non è ancora stata fornita una risposta; dopo aver compilato
almeno tutte le domande obbligatorie di ogni singola sezione, il pallino diventa verde.
Tutte le risposte che vengono man mano inserite/modificate vengono automaticamente salvate nella bozza
del questionario (non occorre effettuare salvataggi manuali).
Quando tutte le sezioni sono state compilate, è possibile selezionare ‘Prossimo Step’ (nel menù AZIONI) per
proseguire con il processo di presentazione del questionario.
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Dopo aver cliccato su “Prossimo Step”, si accede alla pagina di gestione dei dati del firmatario del questionario
generale. E’ possibile modificare i dati e inserire quelli dell’utente firmatario che garantirà la correttezza delle
risposte date e dei documenti allegati in fase di compilazione; a compilazione completata, salvare i dati e
selezionare ‘Presentare Questionario’ per passare alla pagina successiva.

Per procedere definitivamente con la sottomissione della domanda di abilitazione occorre scaricare il report in
formato pdf, generato automaticamente dal sistema, contenente tutte le risposte fornite all’interno del
questionario online, firmarlo digitalmente e ricaricarlo. Per far questo occorre premere sul pulsante “Scarica
PDF” e poi allegare lo stesso pdf firmato digitalmente nel campo apposito.

Se la verifica della firma digitale va a buon fine è possibile procedere con la sottomissione della domanda di
abilitazione all’albo (il sistema evidenza se il documento caricato risulta differente dal report generato
automaticamente e scaricato allo step precedente).
3.2. Categorie merceologiche (qualifica)
Dalla Dashboard è possibile trovare il tasto ‘AGGIUNGI CATEGORIE’ per selezionare le categorie
merceologiche per cui inviare domanda di qualifica.
Dopo aver cliccato su tale pulsante viene mostrata una pagina contenente tutta l’alberatura merceologica
definita da MM SpA. Per selezionare le categorie di interesse navigare l’albero (cliccando sul pulsante a forma
di triangolo grigio di fianco ad una categoria si apre l’albero sottostante; le categorie selezionabili sono solo
quelle con il quadratino di spunta alla sinistra del nome) o cercarle mediante gli apposti campi di ricerca.
Premere il pulsante ‘Aggiungi Selezionate’ e successivamente ‘Prossimo Step’ per passare alla fase
successiva di compilazione dei relativi questionari.

Nella pagina successiva, in caso fossero state selezionate più categorie, dall’elenco presente nella pagina
(menù a tendina), sarà possibile scegliere la categoria da cui iniziare:

La compilazione del questionario di categoria è del tutto analoga alla compilazione del questionario generale,
ad eccezione del fatto che non vi è la suddivisione in diverse sezioni tematiche.
Dopo aver compilato tutto il questionario occorre procedere alla sottomissione della domanda di qualifica
confermando i dati del firmatario, scaricando il report pdf e ricaricandolo firmato digitalmente, esattamente
come illustrato al paragrafo precedente per il questionario relativo ai Dati aziendali.
E’ possibile ritornare nella pagina di riepilogo delle categorie per continuare con la compilazione dei
questionari delle altre categorie selezionate.

4. GESTIONE DEI QUESTIONARI E DELLE QUALIFICHE
I capitoli seguenti descrivono le azioni da intraprendere per aggiornare i dati dei questionari, anche dopo la
prima presentazione.
4.1. Rinnovo questionario generale
Se una domanda di qualifica non è stata ancora presa in carico dalla stazione appaltante (la domanda risulta
in stato ‘PRESENTATA’), la stessa può essere modificata selezionando ‘RITIRA’. Successivamente è
possibile procedere con la modifica dei dati del Questionario premendo ‘MODIFICA’:

Ora selezionare il tasto ‘MODIFICA’:

Dopo aver effettuato le modifiche proseguire con la presentazione del Questionario generale secondo
quanto già illustrato al paragrafo 3.1 DATI AZIENDALI (PREQUALIFICA):

4.2. Ritiro del questionario di una domanda di qualifica
Se una domanda di qualifica non è stata ancora presa in carico dal cliente (la domanda risulta in stato
‘PRESENTATA’), la stessa può essere modificata selezionando ‘RITIRA’.
Lo stato della domanda cambierà tornando in ‘Bozza’. Da quel momento sarà possibile aggiornare il
questionario e ripresentarlo.

4.3. Rinnovo di una qualifica in scadenza
Quando una domanda di qualifica (Dati aziendali o categorie) è in scadenza viene inviata al fornitore una
notifica via mail. La domanda di qualifica può essere rinnovata mediante ‘RINNOVA’ in corrispondenza
della domanda da aggiornare (Dashboard sezione ‘QUALIFICATE’).
4.4. Rimozione di una categoria qualificata
Nella Dashboard è possibile vedere le domande di categoria che sono state presentate; il fornitore può
sempre rimuovere una categoria già qualificata utilizzando l’apposito ‘RIMUOVI’:

4.5. Menù comunicazioni
Selezionando il tab ‘COMUNICAZIONI’ il sistema mostra la seguente schermata in cui è possibile trovare
tutte le notifiche automatiche inviate dal sistema e le comunicazioni inviate puntualmente dalla stazione
appaltante al singolo Operatore Economico, con il seguente dettaglio di informazioni:


Creata il: data creazione della notifica da parte del sistema;



Inviata il: data invio della notifica da parte del sistema;



Destinatario: indirizzo mail della persona a cui è stata inviata la notifica;



Oggetto: breve descrizione della notifica;



Stato: il colore verde del pallino indica che la notifica è stata inviata;



Letta il: se risulta “Non letta” significa che la comunicazione non è stata aperta in piattaforma,
diversamente comparirebbe lo stato “Letta”;
Visualizza: serve per visualizzare tutti i dettagli e il contenuto della notifica



4.6. Scadenzario
In questa sezione è possibile visualizzare la lista dei documenti allegati durante la compilazione dei
questionari (dati aziendali – categoria) con data scadenza o data in cui sono scaduti.
Nella pagina sono mostrate le seguenti informazioni:
 Elemento = testo della domanda a fronte della quale è stato inserito un documento con scadenza
 Tipo = tipo di documento selezionato dal cliente in fase di creazione della domanda
 Stato = se il documento non è ancora scaduto, il sistema mostra un quadratino verde, se invece
il documento è già scaduto, il quadratino sarà rosso
 Data scadenza = la data mostrata è calcolata in automatico dal sistema in base ai parametri scelti

dal cliente in fase di creazione della domanda
 Azioni = tipo di azione da intraprendere per effettuare aggiornamento del documento

Per aggiornare il documento è sufficiente selezionare ‘AGGIORNA’:

Si richiede di caricare il nuovo file e aggiornare contestualmente la data emissione, per completare la
procedura selezionare ‘AGGIORNA’:

Una volta che il documento è stato aggiornato, il sistema riporta il quadratino colore verde:

