MANUALE PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
FORNITORI SMAT
Dopo aver effettuato la procedura di registrazione al portale fornitori SMAT ed
aver ottenuto la username e la password, l'impresa potrà procedere con la
registrazione all’elenco degli Operatori Economici di fiducia, tale elenco è
subordinato al “ REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE
COMUNITARIE” Art.4-5-6-7-8-9, reperibile sul sito SMAT al seguente link:

http://www.smatorino.it/regolamenti/
1. Autenticarsi sul portale servendosi del nome utente e della password
ottenuti nella fase di registrazione

2. Per procedere con l’iscrizione all’elenco degli operatori economici
cliccare sul pulsante 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. Cliccare 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.

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 dapprima la Tipologia “Forniture, Servizi o Lavori” poi le
CATEGORIE/CPV per cui si intende richiedere l'iscrizione e procedere
con il pulsante “Avanti”.

7. Verificare la correttezza delle categorie selezionate e procedere con “
Avanti”

8. Allegare tutta la documentazione richiesta dal relativo regolamento per
l’affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie degli acquisti in economia.
La DOMANDA DI ISCRIZIONE presente in fac-simile messa a disposizione
dall’Ente, dovrà essere scaricata, compilata in ogni sezione, firmata
digitalmente e ricaricata utilizzando il pulsante allega.
Non verranno prese in considerazione le istanze e connesse dichiarazioni
riportanti dati incompleti e/o campi non compilati.
Poiché la presentazione della domanda di iscrizione può essere fatta
esclusivamente on-line non è necessario stampare, firmare a mano e convertire
in pdf il documento elettronico compilato.
NON USARE IL PULSANTE “GENERA PDF PER DOMANDA”

Eventuali allegati contenenti ulteriori informazioni potranno essere aggiunti
utilizzando il campo vuoto a disposizione.

9. Invio Domanda.
Per inviare la domanda di iscrizione cliccare sul pulsante "Invia domanda".
Verrà così presentata la richiesta di iscrizione alla Società Metropolitana
Acque S.p.A.. 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.

10. Salvataggio in bozza.
Nel caso in cui non si sia in possesso di tutta la documentazione richiesta dal
regolamento degli acquisti in economia è possibile salvare la propria richiesta
in "bozza" tramite l'apposito pulsante e 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.
Solo con la funzione invio ( e non con il salvataggio in bozza) la domanda
potrà essere presa in esame dalla SMAT.

Agli operatori che abbiano presentato istanza, SMAT S.p.A. comunica
l’avvenuta o la mancata iscrizione.
Per le istanze che in sede di istruttoria risulteranno incomplete ovvero
imprecise, SMAT S.p.A. inviterà l’impresa ad integrarle e/o regolarizzarle
entro un termine massimo di 15 giorni. La mancata presentazione, nel termine
indicato, della documentazione o delle dichiarazioni e/o dei chiarimenti
richiesti, comporterà la mancata iscrizione.
Le istanze sanate nel termine di cui sopra saranno considerate regolari
soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o
integrazione; pertanto l’impresa risulterà iscritta all’Elenco con decorrenza da
quest’ultima data.

