
INFORMATIVA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ON LINE SETTORE LAVORI
PUBBLICI

Spettabile Impresa,

con la presente La informiamo che il Comune di Pinerolo nell’ambito di una sperimentazione correlata
alla  de-materializzazione ed  informatizzazione dei  propri  processi  connessi  agli  approvvigionamenti,
intende gestire in modalità elettronica anche l’abilitazione al proprio albo fornitori. 
A  tal  fine,  questo  Ente  mette  a  disposizione  degli  operatori  economici  il  nuovo  servizio  albo
fornitori on line raggiungibile attraverso Internet al seguente indirizzo url: 
http://www.sistemapiemonte.it/acquisti/albofornitori 

Attraverso il sito web potete registrare tutte le vostre informazioni (tra le quali ad esempio informazioni
anagrafiche, iscrizione Camera di commercio,  Iscrizione Inps,  Inail,  fatturati,  Certificazioni di qualità
eccetera)  e allegare in formato digitale tutti  i  documenti  richiesti  dall’Ente.  Il  servizio utilizzato dal
Comune di Pinerolo sarà adottato anche da altri enti locali piemontesi ed i fornitori potranno quindi
iscriversi per più Enti diversi riutilizzando, in parte, le proprie informazioni identificative registrate la
prima volta.

Prerequisiti per accedere al servizio:

� collegamento ad internet (di tipo ADSL);
� certificato  digitale  di  autenticazione:  il  certificato  di  autenticazione  viene  usato  per

accedere ad un indirizzo web, in questo caso non solo il  browser (es.  mozilla firefox ecc) si
accerta dell'identità del server ma consente anche al server di accertare l'identità della persona che
utilizza il  browser  per  collegarsi  allo  specifico  servizio;  per  chi  possiede  la  firma digitale  il
certificato di autenticazione di solito è già a bordo della  smart card. Tale certificato è valido a
livello nazionale per tutti si servizi web su Internet che usino questo tipo di autenticazione.

� indirizzo  di  posta  elettronica  (preferibilmente  posta  certificata  –  PEC) cui
ricevere tutte le comunicazioni relative all’albo fornitori cui ci si è iscritti.

I  certificati  digitali  sono  rilasciati  da  appositi  soggetti  iscritti  all’elenco  pubblico  nazionale  dei
certificatori  tenuto  da  DigitPA  (http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-
accreditati/certificatori-attivi)

Per un uso ottimale del servizio si consiglia di utilizzare il  browser Mozilla Firefox in versione 12.0 o
superiori.
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L’iscrizione all’albo si effettua in due momenti:

� Primo  passo  :  registrazione  al  servizio  collegandosi  al  sito  raggiungibile  all’indirizzo
http://www.sistemapiemonte.it/acquisti/albofornitori,  autenticandosi  attraverso  il  certificato
digitale posseduto. Al termine dalla registrazione salvare sul proprio personal computer il file in
formato pdf contenente i dati inseriti, e inviarlo debitamente sottoscritto o con firma autografa o
con  firma  digitale.  In  quest’ultimo  caso  il  documento  è  da  inviarsi  all’indirizzo
albofornitori@cert.csi.it  .   Se invece  il  file  viene sottoscritto  con  firma  autografa  inviarlo,  con
allegata fotocopia della carta d’identità, al ‘CSI Piemonte - Servizio Albo fornitori per gli Enti’ al
seguente numero di fax 011-3165326; 

Per informazioni è possibile contattare i  seguenti  numeri telefonici: 011-3165413 oppure 011-
3168993.

Le informazioni richieste in questa prima fase riguardano: 
-dati  identificativi  dell’impresa (Partita IVA,  indirizzi  e recapiti,  e dichiarazione e-mail  per  le
comunicazioni, dati identificativi del rappresentante legale); 
-informazioni di iscrizione alla Camera di commercio
-informazioni di iscrizione previdenziale
-fatturato globale e certificazioni o iscrizioni ad albi professionali o ruoli

� Secondo passo  : una volta che si è inviata al CSI Piemonte (gestore tecnico del servizio) tutta
la documentazione si può effettuare la CANDIDATURA (ovvero la richiesta di qualificazione)
presso l’albo del Comune di Pinerolo. In questa fase di qualifica si inseriscono informazioni sulle
categorie merceologiche e si forniscono i dati e documenti elettronici di specifico interesse del
Comune di Pinerolo e si  invia telematicamente,  attraverso il  sistema, la richiesta ufficiale di
iscrizione. In  seguito a ciò il  Comune di Pinerolo comunicherà,  successivamente via e-mail,
l’avvenuta iscrizione (attivazione) all’interno del proprio albo fornitori

Una volta iscritti è fondamentale che tutte le informazioni siano tenute aggiornate ad
ogni  variazione,  il  sistema  è  predisposto  per  accogliere  le  modifiche  effettuate  e
segnalarle al nostro Ente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LLPP
              Ing. Antonio Morrone


