FAQ-Elenco operatori economici
1. Come è possibile inserire più cariche sociali in capo a una o più persone?
Risposta 1
1.1_Se la carica è in capo ad un soggetto che è stato già inserito nella fase di registrazione, l’utente deve:
- autenticarsi nel portale
- andare nella sezione OPERATORE ECONOMICO >> DATI GENERALI
- posizionarsi nella sottosezione CARICHE (l'ultima della lista)
- digitare sul tasto AGGIUNGI
- specificare un nominativo tra le anagrafiche inserite
- specificare un ruolo (la carica ricoperta dal soggetto)
- specificare la data di cessazione della carica SOLO SE LA CARICA è CESSATA
- digitare sul tasto SALVA
1.2_Se la carica è in capo ad un soggetto che non è stato già inserito nella fase di registrazione, l’utente
deve:
- autenticarsi nel portale
- andare nella sezione OPERATORE ECONOMICO >> ANAGRAFICHE
- digitare sul tasto AGGIUNGI
- completare i dati richiesti inerenti la persona fisica o giuridica aggiunta
- digitare sul tasto SALVA
Aggiungere la CARICA come decritto al punto 1.1
2. Perché nella domanda di iscrizione appaiono le cariche sociali attive nella tabella delle cariche
cessate?
Risposta 2
Quando vengono inserite le cariche, la data di cessazione carica deve essere inserita solo se la carica è
effettivamente cessata, in caso contrario la data non deve essere inserita.
3. Dove posso trovare le istruzioni per l’iscrizione?
Risposta 3
Nella pagina raggiungibile al link di seguito riportato è scaricabile la guida che mostra tutti i passaggi per
completare la procedura di qualificazione:
http://www.altotrevigianoservizi.it/area-fornitori-73931/elenco-operatori-economici-qualificati
4. Come posso reperire le informazioni inerenti l’istituzione dell’elenco degli operatori economici?
Risposta 4
Prima di procedere alla qualificazione è obbligatorio prendere visione del regolamento che si trova al link di
seguito: http://www.altotrevigianoservizi.it/area-fornitori-73931/documentazione
5. Devo caricare un documento attestante i requisiti di ordine generale?
Risposta 5
No, i requisiti vengono dichiarati in fase di qualificazione all’albo e si stampano automaticamente nella
domanda di iscrizione.

