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Collegamento all'Albo

Per collegarsi all'Albo on line digitare nella barra degli indirizzi del browser Internet
http://ufficiogare.provincia.caserta.it:8090/PortaleAppalti
N.B. Inserire l'indirizzo rispettando i caratteri maiuscolo e minuscolo

Verrà visualizzata la finestra sottostante:
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Registrazione di un utente
Per accedere ai servizi offerti dall'albo è necessario disporre delle credenziali di accesso, ovvero di un
nome utente (o username) e di una parola chiave (o password). Onde ottenere le credenziali di accesso
bisogna compilare i seguenti moduli, relativi all'anagrafica dell'impresa. Cliccare su Registrati
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Compilare i campi inserendo negli stessi:

Nel Campo Ragione Sociale inserire la denominazione della Ditta (Es. Mario Rossi Costruzioni Stradali S.R.L.);
Nel Campo Tipologia selezionare un valore dal menù a tendina (vedi immagine sotto);
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Nel Campo Forma Giuridica selezionare un valore dal menù a tendina (vedi immagine sotto);

Nel Campo Codice Fiscale inserire il codice fiscale;
Nel Campo Partita IVA inserire la partita IVA;
Nel Campo Oggetto Sociale inserire l'oggetto sociale della ditta;
Nel Sottoinsieme Sede Legale inserire l'indirizzo, il numero civico, il CAP, il Comune, la Provincia della sede
legale della ditta (quest'ultima va scelta dal menù a tendina, vedi immagine sotto);

Nel Sottoinsieme Recapiti inserire il telefono, il fax, il cellulare, l'indirizzo MAIL e l'indirizzo PEC della ditta;

N.B. I campi contrassegnati con l'asterisco rosso sono obbligatori
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Terminato l'inserimento cliccare sul pulsante
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Inserimento altri Indirizzi
Verrà visualizzata la finestra sottostante:
Se vi sono ulteriori sede e recapiti dell'impresa diversi dalla sede legale, aggiungerli in questa sezione.

Per continuare cliccare su
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Inserimento Titolari, Soci o Amministratori, Direttori tecnici :
Verrà visualizzata la finestra sottostante:

In questa sezione vanno inseriti tutti i titolari, soci o amministratori muniti di potere di rappresentanza
e direttori tecnici, specificando per ciascuno la carica o qualifica.
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Quindi Inserire
Nel campo Qualifica Soggetto selezionare dal menù a tendina (vedi immagine sotto); e quindi nella
Data Inizio la data di inizio incarico;.

Nel campo Responsabile delle dichiarazioni (DPR 445/2000) selezionare SI (scegliendo l'opzione dal
menù a tendina- Vedi immagine sotto) nel caso in cui trattasi di persona che può rilasciare le
dichiarazioni ai sensi del suddetto DPR 445/2000 (coincide con la persona che dovrà firmare
digitalmente la documentazione da inviare)

Nel campo Cognome inserire il Cognome del titolare dell'incarico;
Nel campo Nome inserire il Nome del titolare dell'incarico;
Nel campo Titolo selezionare dal menù a tendina (vedi immagine sotto) il titolo del titolare
dell'incarico;
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Nel sottoinsieme Data di nascita inserire la data di nascita, la località di nascita e la Provincia della
località di nascita (selezionandola dal menù a tendina - Vedi immagine sotto) del titolare
dell'incarico.

Nel campo Sesso selezionare dal menù a tendina (vedi immagine sotto);

Nel campo Codice Fiscale inserire il Codice Fiscale del titolare dell'incarico;
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Nel sottoinsieme Residenza inserire l'indirizzo, il numero civico, il CAP, il Comune, la Provincia
(selezionandola dal menù a tendina- Vedi immagine sotto) del titolare dell'incarico;

N.B. IN CASO DI STATO ESTERO NON INDICARE LA PROVINCIA

Nel sottoinsieme Iscrizione Albo professionale selezionare la tipologia dell'albo scegliendola dal
menù a tendina (vedi immagine sotto)

Nel campo Numero d'iscrizione inserire il Numero di iscrizione all'Albo;
Nel campo Data di iscrizione inserire la data di iscrizione all'Alboo;
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Nel campo Provincia di iscrizione selezionare, dal menù a tendina, la provincia d'iscrizione all'Albo
(vedi immagine sotto)

Nel sottoinsieme Iscrizione Cassa di Previdenza selezionare la tipologia scegliendola dal menù a
tendina (vedi immagine sotto)

Nel campo Numero di matricola inserire il numero di matricola di iscrizione alla Cassa di
Previdenza.
Nel campo Note inserire eventuali note.
N.B. I campi contrassegnati con l'asterisco rosso sono obbligatori

Terminato l'inserimento cliccare sul pulsante
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per memorizzare i dati inseriti.

Apparirà la seguente videata, in alto viene riportata una tabella riassuntiva dove sono indicati i soggetti
con le relative qualifiche inseriti.:

Per Aggiungere altri soggetti, ripetere i passi di cui sopra.
Nel caso in cui bisogna inserire la stessa persona, in quanto ricopre altro incarico (ad esempio Legale
Rappresentante e Direttore Tecnico potrebbero essere la stessa persona), si può cliccare sull'icona (vedi
immagine sotto) "Copia i dati anagrafici del soggetto" e quindi apportare le opportune modifiche.
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Nel caso in cui bisogna variare dei dati inseriti, si può cliccare sull'icona (vedi immagine sotto)
"Modifica il soggetto"

Nel caso in cui si debba eliminare il soggetto, cliccare sull'icona (vedi immagine sotto) "Elimina il
soggetto"

Una volta terminati gli inserimenti cliccare sul pulsante
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Iscrizione e certificazioni Impresa
Verrà visualizzata la seguente schermata

.
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Immissione dati per Camera di Commercio

Nel campo Numero di iscrizione Registro Imprese inserire il numero di iscrizione al Registro delle
Imprese;
Nel campo Data iscrizione Registro Imprese inserire la data di iscrizione nel Registro delle Imprese;
Nel campo Numero R.E.A. inserire il numero Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative
del Registro delle Imprese;
Nel campo Data di iscrizione R.E.A. inserire la data di iscrizione al Repertorio delle notizie
Economiche e Amministrative del Registro delle Imprese;
Nel campo Sede inserire la provincia di iscrizione selezionandola dal menù a tendina (vedi sotto);
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Immissione dati per il DURC

Nel campo Soggetto agli obblighi del DURC ? inserire a seconda dei casi Sì/No selezionando dal
menù a tendina. (vedi soto);

Nel campo Settore produttivo C.C.N.L. applicato selezionare, scegliendo dal menù a tendina (vedi
sotto) il Contratto applicato.;
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Immissione dati per Iscrizione INPS

Nel campo Matricola inserire il numero di matricola INPS;
Nel campo Posizione contributiva individuale inserire il numero di posizione INPS
Nel campo Data iscrizione inserire la data di iscrizione all' INPS
Nel campo Sede competente inserire la sede competente INPS. NON ESSENDO IL CAMPO
AUTOMATIZZATO, FARE ATTENZIONE AD INSERIRE BENE LA SEDE DI COMPETENZA

Immissione dati per Iscrizione INAIL

Nel campo Codice ditta inserire il codice INAIL della ditta;
Nel campo Posizione contributiva inserire il numero di posizione INAIL
Nel campo Data iscrizione inserire la data di iscrizione all' INAIL
Nel campo Località iscrizione inserire la località di iscrizione INAIL. NON ESSENDO IL CAMPO
AUTOMATIZZATO, FARE ATTENZIONE AD INSERIRE BENE LA LOCALITA' DI
ISCRIZIONE.
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Immissione dati per Iscrizione CASSA EDILE

Nel campo Codice impresa inserire il codice dell'impresa;
Nel campo Codice Cassa Edile inserire il codice Cassa edile della ditta;

Nel campo Codice impresa inserire il codice impresa della Cassa Edile;
Nel campo Codice Cassa Edile inserire il Codice della Cassa Edile;
Nel campo Data iscrizione inserire la data di iscrizione alla Cassa Edile;
Nel campo Località iscrizione inserire la località di iscrizione alla Cassa Edile. NON ESSENDO IL
CAMPO AUTOMATIZZATO, FARE ATTENZIONE AD INSERIRE BENE LA LOCALITA' DI
ISCRIZIONE.
Immissione dati per Iscrizione AD ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI

Inserire nel campo Iscrizione ad altri Istituti Previdenziali i riferimenti relativi ad eventuali altri istituti
previdenziali a cui la ditta è iscritta.
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Immissione dati Attestazione SOA

Nel campo Numero attestazione riportare il numero di attestazione SOA;
Nel campo Data rilascio riportare la data del rilascio dell'attestazione SOA;
Nel campo Data scadenza triennale riportare la data di scadenza triennale dell'attestazione SOA;
Nel campo Data verifica triennale riportare la data di verifica triennale dell'attestazione SOA;
Nel campo Data scadenza quinquennale riportare la data di scadenza quinquennale dell'attestazione
SOA;
Nel campo Organismo certificatore, riportare l'organismo certificatore che ha rilasciato l'attestazione
SOA, selezionandolo dal menù a tendina (Vedi immagini sotto);
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Immissione dati Certificazione ISO 9001

Nel campo Numero di iscrizione riportare il numero di iscrizione del certificato ISO 9001;
Nel campo Data scadenza certificazione riportare la data di scadenza del certificato ISO 9001;
Nel campo Organismo certificatore, riportare l'organismo certificatore che ha rilasciato l'attestazione
ISO 9001, selezionandolo dal menù a tendina (Vedi immagini sotto);

Immissione dati Altre certificazioni o attestazioni possedute:

Inserire nel campo Altre certificazioni o attestazioni possedute i riferimenti relativi ad eventuali altre
certificazioni o attestazioni che la ditta possiede.
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Immissione dati Conto corrente dedicato:

Inserire nel campo Estremi del C/C il numero di conto corrente della ditta, sul quale verranno accreditati i
pagamento;

Inserire nel campo Soggetti abilitati a movimentazione i nominativi delle persone abilitate ad effettuare
movimentazioni sul conto corrente indicato in precedenza;
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Immissione dati Personale dipendente:

Inserire nel campo Soggetto ad assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1997 selezionare dal
menu a tendina (vedi immagine sotto) a seconda del caso SI oppure NO;

Inserire nei campi 2015 - 2014 - 2013 il numero del personale dipendente relativo all'anno a cui il
campo fa riferimento;

Terminato l'inserimento, cliccare sul pulsante
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Inserimento nome utente

Inserire nel campo Nome utente il nome con il quale poi ci si collegherà al portale. Tale nome può avere una
lunghezza massima di 20 caratteri (lettere o cifre), fare inoltre attenzione ai caratteri in maiuscolo e minuscolo
in quanto al momento dell'autenticazione il sistema richiede la digitazione del nome utente così come è stato
immesso in questo campo, maiuscolo e minuscole comprese.
IL NOME INSERITO IN QUESTO CAMPO UNA VOLTA MEMORIZZATO DAL SISTEMA NON POTRA' PIU' ESSERE
VARIATO

Inserire nel campo Conferma nome utente il nome utente che si è immesso nel campo precedente..
Nel campo Trattamento dei dati personali cliccare sulla voce accetto.

Terminato l'inserimento cliccare sul pulsante
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Verrà visualizzata la schermata di riepilogo

Nella schermata di cui sopra vengono riepilogati i dati inseriti. Nel caso che qualche dato non sia stato
inserito correttamente, lo si può variare cliccando sul pulsante

raggiunta la videata nella

quale si devono effettuare le modifiche, apportarle, quindi seguendo i passi descritti in precedenza
ritornare sulla maschera del riepilogo e cliccare sul pulsante
oppure sul pulsante
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per non effettuare la registrazione.

per effettuare la registrazione

Prima di proseguire, verificare all'indirizzo di posta elettronica inserito nella fase di registrazione, la
ricezione della mail di prova inviata dal sistema.
Essendo una mail generata in automatico dal sistema, non rispondere alla stressa, in quanto non si
riceverà alcuna risposta.
Ultimata la verifica cliccare sul pulsante

ATTENZIONE una volta terminata la registrazione ed inviati i dati, le informazioni relative a
Ragione Sociale, Natura e forma giuridica, Codice fiscale e Partita IVA, non potranno essere più
modificate ( nel caso dovrà esserne richiesta la modifica direttamente alla Provincia di Caserta
Ufficio Vice Segreteria Generale )

Se tutto è andato a buon fine verrà visualizzata la seguente schermata.

A questo punto si dovrà verificare l'arrivo, all'indirizzo mail indicato nella fase di registrazione, della
mail di avvenuta registrazione dell'utenza.
N.B. TRASCORSO IL TERMINE DI 90 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA SUDDDETTA
MAIL, SE NON SI ATTIVERA' L'UTENZA, LA STESSA VERRA' AUTOMATICAMENTE
ANNULLATA.
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Attivazione utenza
Verificare se nella casella di posta elettronica, indicata in fase di registrazione (nel caso che sia stato
indicato sia l'indirizzo mail normale che l'indirizzo PEC, quest'ultimo avrà la precedenza) la presenza
di una mail avente come mittente l'indirizzo ufficio.gare@pec.provincia.caserta.it

Nel corpo della mail, vieni indicato il

nome dell'utenza

ed il

link

per attivarla.

N.B. NEL CASO IN CUI IL LINK DI ATTIVAZIONE E' SUDDIVISO SU DUE RIGHE,
BISOGNA COPIARLO ED INCOLLARLO MANUALMENTE NELLA BARRA DEGLI
INDIRIZZI DEL BROWSER COMPLETO DI TUTTE LE PARTI CHE LO COMPONGO E
POI PREMERE INVIO.
Una volta incollato nella barra degli indirizzi del web browser e premuto invio, apparirà la schermata
sottostante

Per completare il processo di attivazione account occorre inserire, nella schermata visualizzata, la
password ripetendola due volte per controllo. Si suggerisce di usare password di almeno 8 caratteri,
utilizzando lettere e almeno 2 numeri.
N.B. CUSTODIRE E RICORDARE LA PASSWORD, IN QUANTO IN CASO DI
SMARRIMENTO DELLA STESSA O DI NON RICORDO, NON SARA' POSSIBILE
RECUPERARLA E BISOGNERA' SEGUIRE LA PROCEDURA DI RECUPERO
PASSWORD.
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Verrà visualizzata la seguente schermata

Cliccare sul pulsante

per terminare la fase di registrazione ed attivare l'utenza.

A conclusione della procedura verrà visualizzata la seguente schermata
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Accesso area riservata

Per accedere all'area riservata, inserire nel campo utente l'utenza che si è ricevuta nella mail e nel campo
password

la password memorizzata in fase di attivazione.
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