
MANUALE PER LA REGISTRAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Andare al link: https://bresciainfrastrutturesrl.tuttogare.it/ 

Nel menu cliccare su “REGISTRAZIONE OPERATORE ECONOMICO” 

(possono essere utilizzati entrambi i pulsanti indicati nei cerchi rossi) 

 

Si apre un nuovo pannello dove l’Operatore Economico deve procede con l’inserimento dei seguenti 

campi obbligatori: 

• Indirizzo e-mail (e nella voce “Ripeti e-mail); 

• Password d'accesso (a scelta dell’Operatore, da ripetere correttamente in “Ripeti Password”); 

• Nome del referente; 

• Cognome del referente; 

• Denominazione (Ragione Sociale o del Professionista); 

• Codice Fiscale (dell’Impresa o del Professionista); 

• Partita Iva; 

• Indirizzo P.E.C. (e nella voce “Ripeti P.E.C.); 

• Categorie Merceologiche – CPV (le Categorie Merceologiche sono configurate secondo il 

sistema di classificazione unico degli appalti pubblici, vale a dire il vocabolario comune europeo 

“CPV – Common Procurement Vocabulary” adottato dal Regolamento CE n. 213/2008) N.B. 

Posso essere scelti più CPV per tutte le attività svolte dall’operatore. Al fine di una migliore 

individuazione dell’Operatore da parte della stazione Appaltante si richiede l’inserimento di 

almeno un CPV generico (vedi immagine di seguito); 

• Tipo di Utente a scelta tra: 

o Azienda; 

o Professionista; 

• Accettazione del Trattamento dei dati personali e dell'informativa sulla privacy; 

• Accettazione delle Norme Tecniche di Utilizzo. 

https://bresciainfrastrutturesrl.tuttogare.it/


 

Compilare le sezioni richieste e alla fine premere il pulsante “SALVA L’ISCRIZIONE”. 

 

 



Al salvataggio dei dati l’Operatore Economico riceverà, all’indirizzo PEC indicato, un link di conferma 

dell’avvenuta Registrazione. 

Solo dopo aver cliccato sul link, e aver quindi confermato la Registrazione, l’Operatore Economico sarà 

accreditato al sistema e potrà effettuare il login tramite le proprie credenziali personali (tale operazione 

potrà essere effettuata dall’Operatore Economico entro le successive 48 ore, scaduto tale termine 

l’Operatore dovrà ripetere l’operazione.) 

 

N.B. La mera iscrizione al portale NON inserisce l’operatore in uno degli albi della Stazione Appaltante. 

Al fine di richiedere l’inserimento in uno degli albi l’Operatore dovrà seguire le indicazioni di seguito. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 

FASE DI COMPLETAMENTO DEL PROFILO DELL'OPERATORE ECONOMICO 
 

Una volta completata la registrazione l’Operatore dovrà procedere all’accesso del portale, tramite il 

tasto “ACCEDI” nel menù di sinistra (inserendo credenziali e password scelte). 

Premere la voce del menù a sinistra “Albo dei fornitori” 

 

Apparirà la seguente schermata, l’Operatore dovrà scegliere l’albo (secondo le attività svolte) a cui 

richiedere l’iscrizione tra: 

Fornitori Professionisti 

1. Aziende fornitrici di beni e servizi 

2. Aziende esecutrici di lavori pubblici 

3. Altri professionisti  

4. Professionisti tecnici 



 

 

Compilare il DGUE, premendo sul tasto “Compila documento di gara unico europeo - DGUE” 

 

L’Operatore può scegliere tra effettuare: 

• “Nuova compilazione”; 

• “Importa da file…” se l’Operatore è in possesso di un DGUE già compilato in formato xml. 

 

Compilare tutte le schede: 

• Parte I - Procedura  

• Parte II - Operatore Economico 

• Parte III – Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) 

• Parte IV – Criteri di selezione 

• Dichiarazione Finali 

 

  

Al termine di ogni scheda, premere su “Step successivo” 

Una volta compilato tutto, nell’ultima scheda premere “Salva”.  



L’operatore potrà scaricare il file nei seguenti formati: 

• in PDF, obbligatoriamente per procedere all’iscrizione bisogna scaricare il file, firmarlo 

digitalmente e in fase successiva ricaricarlo; 

• in XML, consigliamo di scaricarlo in questo formato in quanto è possibile riutilizzare questo file 

in altre procedure di gara/iscrizione ad altri albi. 

 

Cliccare il tasto “Ritorna al bando”. 

In “Modulistica richiesta”, scaricare i documenti: 

• “Dichiarazione per verifiche informative antimafia” non obbligatorio per professionisti; 

• “Dichiarazione ex art.22 D.lgs. 231-2007 Antiriciclaggio”. 

 

Compilare i documenti e firmarli digitalmente (verrà richiesto di caricarli in una fase successiva). 

Premere il tasto “Richiedi abilitazione”. 

 

L’Operatore dovrà caricare i documenti, firmati digitalmente, nei rispettivi spazi. 

Al termine cliccare su “Salva ed invia”. 

(cliccando su “Salva” si salveranno i dati ed i documenti inseriti, ma non verrà inviata la richiesta di 

iscrizione) 

 

L’iscrizione dovrà essere approvata dalla Stazione Appaltante che, in caso di rifiuto, invierà 

comunicazione via P.E.C. con la motivazione del rifiuto e la modifica degli errori. 


