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MANUALE
PER L’UTILIZZO
DEL PORTALE FORNITORI

PREMESSA
Il presente documento è a disposizione dei fornitori che desiderino candidarsi come potenziali Fornitori di Sei Toscana.
Sei Toscana si riserva la facoltà di accettare o respingere la candidatura a
suo insindacabile giudizio.
Tutti i dati forniti durante il processo di registrazione e di domanda di
qualificazione saranno gestiti in conformità della vigente Legge sulla
Privacy

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
Supportare il potenziale fornitore nella compilazione della auto-registrazione
e seguire la procedura informatica connessa oltre che fornire la documentazione che Sei Toscana richiede in fase di qualifica.
Si evidenzia che il fornitore per essere qualificato deve:
1) candidarsi come potenziale fornitore di Sei Toscana, entrando nella sezione fornitori, sul link per l’auto registrazione, compilando il modulo on-line
presente nella sezione fornitori del sito di Sei Toscana ed il questionario
tramite la sezione apposita Questionario Fornitore.
2) allegare tutta la documentazione necessaria al processo di valutazione e
qualificazione. Il fornitore è tenuto a consegnare tale documentazione
on-line come descritto in questo manuale successivamente.
Il fornitore dopo aver consegnato la documentazione riceverà via mail il
risultato del processo di qualifica.

AUTOREGISTRAZIONE DEL FORNITORE
Il fornitore, per richiedere la propria candidatura, deve in primo luogo,
compilare il modulo on line di auto registrazione sul sito diSEI Toscana e
sottoscriverlo.
Il fornitore quindi riceverà username, password e indirizzo internet per
accedere al Portale Fornitori dove inserire tutte le informazioni e i documenti necessari a SEI Toscana per valutare la candidatura.
lIl fornitore deve scegliere almeno una categoria che corrisponda
al suo oggetto sociale ed alle forniture che desidera partecipare.

Una volta raggiunta l’home page del Portale cliccare su “Anagrafica Fornitori” e compilare tutti i campi .
I campi indicati da un asterisco rosso * sono obbligatori e pertanto devono
essere necessariamente compilati per poter procedere all’invio della candidatura a Sei Toscana.

ANAGRAFICA DEL FORNITORE

I campi obbligatori da inserire nella tabella “Anagrafica” sono relativi a:
- DATI ANAGRAFICI
- DATI DELLA SEDE LEGALE
- DATI DEL REFERENTE AZIENDALE
Nella tabella “Comunicazioni” è possibile inserire ulteriori contati mail.
Dopo aver cliccato sul pulsante
in fondo alla pagina, il
processo di registrazione continuerà compilando la sezione “Dati societari”.

DATI SOCIETARI
Qui il fornitore dovrà specificare:
- dati economici
- organizzazione
- dati commerciali
- certificazioni
- contratti e commesse

Dopo aver completato ogni sezione cliccare sul tasto SALVA e PROCEDI.

Lo step successivo consisterà nel caricare la documentazione nella cartella
“documenti richiesti” ed allegare almeno la documentazione obbligatoria.

DOCUMENTI RICHIESTI
In questa sezione il fornitore dovrà compilare la sezione “richieste in corso”
allegando i documenti richiesti entro il tempo indicato (nell’immagine figurano 2 richieste) tramite il tasto CARICA e cliccando poi sul tasto SALVA e
PROCEDI. I documenti si suddividono in OBBLIGATORI e NON OBBLIGATORI.

Le richieste di documenti NON OBBLIGATORI devono essere chiuse o
caricando il documento o utilizzando il pulsante “Non disponibile”.
Successivamente il fornitore dovrà controllare e aggiornare le sezioni “richieste in scadenza” o “richieste scadute” con lo stesso procedimento sopra
descritto.

QUESTIONARIO FORNITORE
Lo step successivo è la compilazione del “Questionario Fornitore”.
Dopo averlo compilato, cliccare sul tasto “Carica Questionario”.
A questo punto, nel caso in cui il fornitore abbia compilato tutti i campi
obbligatori, la procedura di iscrizione terminerà; in caso contrario il sistema
evidenzierà in rosso le risposte mancanti, quindi il fornitore potrà procedere
con l’inserimento dei dati mancanti.
Terminata la compilazione, cliccare sul tasto “Carica Questionario”
per terminare la procedura.

A questo punto le attività da parte del fornitore sono terminate.
Buon Lavoro!
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