GUIDA OPERATIVA PER
L’ISCRIZIONE ALL’
ELENCO OPERATORI
ECONOMICI
DEL GRUPPO CIDIU

1. Dopo aver effettuato la procedura di registrazione, l’impresa potrà

accedere al portale appalti
http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAlice/it/homepage.wp

E inserire account e password

2. Scorrere fino in fondo alla pagina e cliccare a sinistra Bandi e avvisi

di iscrizione

3.

cliccare su “visualizza scheda”

4.

cliccare su “Richiesta iscrizione”

5.

Verranno visualizzate le informazioni inserite in sede di registrazione al portale. Nel caso si
volessero apportare delle modifiche cliccare su “Modifica”

6.

Come già spiegato nella guida operativa per la registrazione, i dati che non possono essere
modificati direttamente sul portale (es. Ragione Sociale, natura giuridica, tipologia impresa,
CF,P.IVA,ecc) dovranno essere variati tramite il pulsante “Richiedi variazione dati identificativi”
all’interno della scheda “I tuoi dati”.
Dopo aver cliccato sul pulsante, si accede ad una scheda dove l’impresa può inserire i dati da
modificare segnalando il motivo della variazione.
Cliccando su “Invia Richiesta” le informazioni saranno inviate a Cidiu.

7.
8.

9.

Dopo aver apportato/richiesto eventuali modifiche sarà possibile cliccare su “Avanti>”

10.A questo punto sarà possibile scegliere le categorie per cui si vorrà essere iscritti con il dettaglio
della classe

11.Spostandosi

sulla scheda “Documentazione richiesta” sarà possibile allegare tutta la
documentazione richiesta “Regolamento di funzionamento e gestione dell’Albo Fornitori/Elenco
Operatori Economici” a seconda della categorie delle classi di importo scelte.
12.Per ogni tipologia di documento è necessario scaricare il “fac-simile” (per i documenti che CIDIU
mette a disposizione), compilarlo in ogni sezione e firmarlo digitalmente.

13.Per allegare il file alla domanda selezionare il pulsante “sfoglia” e cliccare sul pulsante “Allega”.
Ripetere tali operazioni per ogni documento richiesto.
14.Non verranno prese in considerazione le istanze e connesse dichiarazioni riportanti dati incompleti
e/o campi non compilati.

15.Proseguire con l’inserimento di tutta la documentazione ripetendo le azioni descritte sopra. Quindi
cliccare su avanti.

16.Nella

scheda “Presentazione domanda” sarà possibile salvare in bozza, utilizzando l’apposito
pulsante, per completare la trasmissione in una fase successiva senza perdere il lavoro fatto.
17.Per riprendere la trasmissione in un secondo momento, entrare nella sezione area riservata e
ripercorrere i passaggi illustrati dal punto 1 di questo manuale.
18.Cliccando su “Invia domanda” si conclude l’invio a CIDIU. Solo con questa funzione (e non il
salvataggio in bozza) la domanda potrà essere presa in esame da CIDIU.

19.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.

