
 
 

Procedura per  
l’aggiornamento dell'iscrizione 

dei fornitori che hanno già 
presentato la domanda di 

iscrizione negli anni precedenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Questo manuale è dedicato a tutti i fornitori che risultano essere iscritti nel precedente 
sistema telematico di gestione dell'albo fornitori Enpam o che hanno comunque 
presentato domanda e sono in attesa di validazione. Per semplificare il lavoro delle 
imprese e non dover re immettere le informazioni già disponibili i dati sono stati 
migrati nel nuovo sistema albo fornitori Enpam. Per tale motivo, riceverà una mail 
generata dal sistema con la nuova username assegnata alla sua impresa necessaria per 
accedere alla propria area riservata. Il contenuto della mail è il seguente: 
 
Spett.le Impresa di test SpA, 
grazie per aver effettuato la registrazione. 
La Sua utenza è I00XXXXX, per completare l’attivazione è necessario impostare la 
password nel seguente link 
http://2.115.249.36/PortaleAppalti/it/activation.wp?token=fc29486fd7cadd6fe449dc
f97457177d0a41774a entro e non oltre 90 giorni, pena l’annullamento della 
registrazione stessa. 
Nel caso in cui il collegamento indicato sopra risultasse suddiviso su più righe 
e pertanto non funzionante, 
si invita a copiare ed incollare manualmente nella barra degli indirizzi del 
browser tutte le parti che lo compongono e poi premere invio. 
Cordiali Saluti. 

 
Cliccare sul link presente nella mail e impostare la nuova password di accesso al 
sistema.  È importante annotare e conservare con cura la username inviata via mail e 
la password scelta perché  il personale di Enpam non è a conoscenza della nuove 
credenziali di accesso dell'impresa. 
 
Una volta creata la propria password è necessario accedere alla propria area riservata 
dal seguente link: http://diventafornitore.enpam.it/ e immettere le credenziali di 
accesso. 
 
 

 
 
 

http://192.168.0.67:8080/PortaleAppalti/it/activation.wp?token=fc29486fd7cadd6fe449dcf97457177d0a41774a
http://192.168.0.67:8080/PortaleAppalti/it/activation.wp?token=fc29486fd7cadd6fe449dcf97457177d0a41774a
http://diventafornitore.enpam.it/


Immesse le credenziali di accesso (utente: ricevuto via mail, password: scelta al 
primo accesso), l'impresa ha la possibilità di verificare le informazioni anagrafiche 
presenti nel sistema selezionando la voce "area personale" presente nella sezione 
area riservata così come evidenziato in figura:

 
 
Dalla sezione Area Personale è possibile: 

• visualizzare e aggiornare i dati anagrafici 
• cambiare la password di accesso all'area riservata 
• aggiornare le categorie e i documenti di iscrizione nell'albo dalla voce "Elenco 

operatori qualificati fondazione Enpam" 
 

 
 
 
Al primo accesso, è necessario entrare nella sezione "I tuoi dati" e aggiornare le 
informazioni presenti nel sistema, selezionando il pulsante modifica: 



 
 
Aggiornare le informazioni presenti, ed integrare quelle mancanti di ciascuna delle 
maschere anagrafiche (i campi evidenziati dall'* sono dati obbligatori) e selezionare 
la voce "avanti": 



 
 

Nella sezione altri indirizzi, indicare eventuali altre sedi dell'impresa (opzionale): 



 
 

Inserire soggetti dell'impresa (legale rappresentante, ed eventuali cariche sociali) 



 
 

Nella sezione dati ulteriori: inserire iscrizioni, certificazioni e riferimenti societari 
,CCIAA, dati DURC, dati previdenziali, ecc). 



 
 
Infine per trasmettere gli aggiornamenti anagrafici selezionare il pulsante "INVIA". 
 

 
 



 
Verifica delle categorie e aggiornamento della documentazione di 

iscrizione  
 
Dalla sezione "arae personale" del menù area riservata selezionare "Elenco operatori 
economici qualificati Fondazione Enpam" 
 

 
 
Se l'impresa risulta già iscritta nell'elenco nella pagina che si presenta selezionare il 
pulsante "Aggiornamento dati/documenti" 



 
 
 Selezionato il pulsante “Aggiornamento Dati/documenti” appare la seguente 
schermata, dove è possibile scegliere se:  
 

• Modificare i dati anagrafici (pulsante Modifica ma non occorre se già fatto in 
precedenza). 

• Procedere fino alla scheda contenente la “Documentazione Richiesta” 
(pulsante Avanti). 



 
 
Aggiornare le categorie e le soglie di iscrizione: 

 



 
e infine aggiornare la documentazione : 

 
In questa schermata è possibile aggiungere ulteriori documenti rispetto a quelli già 
inseriti in fase di Iscrizione. E’ sufficiente a tal fine:  
       a. indicare una “Descrizione”  
                b. allegare un file tramite il pulsante “Scegli il file”  
                c. premere il pulsante “Aggiungi”  
 
Terminato l’inserimento di nuovi documenti scegliendo il pulsante “Avanti” compare 
alla seguente schermata, con attivo il pulsante invia aggiornamento.  

 


