Procedura per la
Registrazione
delle imprese al Portale degli
Operatori Economici
dell'Enpam

Registrazione al Portale

1. Fare click sulla voce “Registrati”

2. Compilare i dati riportati nella sezione “Dati Principali” della
procedura di “Registrazione operatore economico al portale”
avendo cura di inserire i dati obbligatori (contrassegnati da “*”).
Prestare inoltre attenzione ad eventuali messaggi di errore, riportati
in rosso, nella parte superiore della schermata.

3. Compilare i campi secondo le informazioni richieste nelle varie fasi
in cui si articola la registrazione.

4. Prestare attenzione a cliccare sul pulsante “Aggiungi” ogniqualvolta
il sistema lo richieda.

5. Nella scheda relativa all’utenza inserire il nome utente (a discrezione
dell’impresa) che si intenderà utilizzare in un secondo momento per
iscriversi all’albo fornitori. Al termine dell’operazione procedere
fornendo il consenso al trattamento dei dati personali.

6. Al termine della compilazione delle schede, il portale consentirà di
trasmettere in automatico la richiesta di registrazione attraverso
l’apposito pulsante “Invia”.

7. Verrà recapitato un messaggio di conferma all’indirizzo e-mail
riportato in fase di registrazione.

8. Entro pochi minuti il sistema invierà una mail con il link per
impostare la password di accesso come nel presente esempio:
Spett.le Impresa test SpA,
grazie per aver effettuato la registrazione.
Per completare l’attivazione è necessario impostare la password nel seguente
link
http://2.115.249.36/PortaleAppalti/it/activation.wp?token=fc29486fd7cadd6fe44
9dcf97457177d0a41774a 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.

9. Dal link riportato nella mail accedere alla pagina web per impostare
la password di accesso
10.
Il nome utente e la password consentiranno all’impresa di
accedere al sistema per verificare ed eventualmente modificare i dati
precedentemente inseriti in fase di registrazione (cliccando su I tuoi
dati).

