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Registrazione sul portale Net4Market – Primo Accesso 

Inserire:
• Indirizzo mail 
• Nome e Cognome 

2) Al secondo accesso, occorre inserire vostra Email e 
Password provvisoria contenuta nella PEC di iscrizione. 
Dopodiché vi sarà richiesto di reimpostare la password 
inserendone una vostra personale (per due volte).

Da quel momento in poi la password da voi scelta è quella 
ufficiale ed è quella che dovrete utilizzare nei prossimi Login. 

1) In questa fase Preliminare sarà inviata 
una PEC, all’indirizzo mail inserito in 
piattaforma, contenente una password 
provvisoria generata in automatico. 
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Le varie tappe del processo di Iscrizione al portale Net4Market
L’iter di iscrizione è suddiviso in varie schede da dover compilare.

Di seguito sono elencate le varie schede da compilare: 

Fornitore AZIENDA:

Fornitore Professionista:

La durata di sessione scade dopo 30 minuti 
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Scheda «Preliminare»:

Azienda per: 
• gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
• i consorzi fra le società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, 

tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 
lavoro; 

• le società tra professionisti.

Professionisti 
per: 
i liberi 
professionisti, 
singoli o 
associati;

In questa scheda occorre selezionare le vostre generalità:
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Prima di Salvare 

1) controllare che la PARTITA IVA
e il CODICE FISCALE inseriti 
siano corretti

2) Accettare l’informativa alla 
Privacy

1

2

FORNITORE AZIENDA
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Scheda «Preliminare»:



> Oggetto Sociale:
elencare vostre attività 
prevalenti, forniture, 
prestazioni e servizi

COMPILARE TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI DA (*) perché OBBLIGATORI
altrimenti non sarà possibile SALVARE e procedere

> Email PEC:
questo indirizzo sarà 
utilizzato per l’invio di tutte 
le comunicazioni ed 
eventuali richieste 
(insieme all’indirizzo mail 
del referente albo fornitori)

> Telefono:
Formato previsto 
+39 0535.616.16

FORNITORE AZIENDA
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Scheda «Principale»:



3) premere su AGGIUNGI/MODIFICA

Solo dopo avere completato questa sezione è possibile procedere con quella successiva “Delegati 
ai conti correnti”

2) inserire IBAN

FORNITORE AZIENDA

8

1) inserire FILIALE

Scheda «Amministrativa»:



1) Selezionare dal menu a 
tendina il conto corrente a 
cui associare il delegato 
(all’interno del menu 
troverete i riferimenti inseriti 
nella sezione precedente)

2) Completare infine 
inserendo i dati 
contrassegnati con * in 
quanto obbligatori (Nome –
Cognome – Codice Fiscale 
– Luogo e data di nascita)

Solo dopo avere completato tutti i campi della scheda è possibile salvare e procedere 
con le schede seguenti.

FORNITORE AZIENDA
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3) premere su 
AGGIUNGI/MODIFICA

Scheda «Amministrativa»:



Inserire     solo se siete in possesso di 
Certificazioni e/o Attestazioni

FORNITORE AZIENDA
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Conseguentemente nella scheda «Documenti» sarà richiesto di allegare il documento 
(i documenti devono essere tutti in corso di validità)  

Scheda «Certificazioni»:



FORNITORE AZIENDA
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Leggere attentamente il 
Regolamento e il Codice 
Etico e selezionare di 
seguito quanto richiesto   

Scheda «Autocertificazioni»:



Leggere attentamente le Categorie merceologiche e selezionare quelle di vostro riferimento. 

> All’interno della lente di 
ingrandimento troverete 
tutti sotto livelli delle varie 
macro-categorie

> Funzione: indietro

FORNITORE AZIENDA
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Scheda «Categorie»:



Esempio: selezionando la categoria F-Fornitori di prodotti e materiali 

> Elenco completo di tutte le 
sotto-categorie 

> Funzione: 
Elimina CATEGORIA
(selezionare la categoria da 
eliminare e premere il 
«cestino»)

> Funzione: sposta da sinistra a destra 
(selezionare dal quadrante di sinistra la categoria 
di vostro interesse)

> RICORDA SEMPRE di SALVARE 
prima di procedere con la scheda successiva

FORNITORE AZIENDA
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Scheda «Categorie»:



Completare i vari punti richiesti nel questionario 

FORNITORE AZIENDA
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> RICORDA SEMPRE di SALVARE 
prima di procedere con la scheda successiva

Scheda «Questionario»:



> All’interno di questa scheda sono contenuti tutti i documenti da allegare:

! Attenzione: i documenti variano in base alla categoria selezionata  

FORNITORE AZIENDA
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Scheda «Documenti»:



> Come caricare i documenti: premere la cartellina e selezionare il file dal proprio PC

> All’interno della lente di ingrandimento troverete i modelli da 
scaricare, compilare e ri-allegare nel formato ammesso 

SOLO DOPO AVER CARICATO TUTTI I DOCUMENTI OBBLIGATORI 
è possibile procedere con la CONFERMA

FORNITORE AZIENDA
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Scheda «Documenti»:



> Raccomandazioni per la COMPILAZIONE e INSERIMETO documenti:

> I Documenti inseriti devono essere tutti in corso di validità

Esempio: Visura Ordinaria Camerale 6 mesi – DURC 4 mesi – Dichiarazione Parti correlate e Conflitti   
d’interesse 6 mesi – Dichiarazione Art.80 D.Lgs. 50-'16 6 mesi 

> Documento d’identità: inserire Carta d’identità dei Legali Rappresentanti fronte e retro (no 
Patente di Guida)

> Polizza Assicurativa: inserire Copia Polizza assicurativa con evidenza massimali assicurati e la 
relativa quietanza di pagamento in corso di validità (il tutto in un’unica scansione)

FORNITORE AZIENDA
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SOLO DOPO AVER CARICATO TUTTI I DOCUMENTI OBBLIGATORI 
è possibile procedere con la CONFERMA

Scheda «Documenti»:



> Come Confermare la propria iscrizione:

1) La scheda riepilogativa finale (scheda 
d’iscrizione) deve essere DATATA e 
FIRMATA nella prima pagina e ri-allegata 
completa di tutte le pagine

2) Caricare SCHEDA ISCRIZIONE

4) premere SALVA

FORNITORE AZIENDA
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3) SELEZIONARE
CONFERMA DATI

Scheda «Conferma»:



Prima di Salvare:

1) controllare che la PARTITA IVA e il 
CODICE FISCALE inseriti siano corretti

FORNITORE PROFESSIONISTA

2) Accettare l’informativa alla Privacy
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Scheda «Preliminare»:



COMPILARE TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI DA (*) perché OBBLIGATORI
altrimenti non sarà possibile SALVARE e procedere

NB: Email PEC:
indirizzo PEC sarà 
utilizzato per l’invio di tutte 
le comunicazioni ed 
eventuali richieste 
(insieme all’indirizzo mail 
inserito nella fase di 
registrazione)

> Telefono:
Formato previsto 
+39 053561616

FORNITORE PROFESSIONISTA
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Scheda «Anagrafica»:



FORNITORE PROFESSIONISTA
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COMPILARE TUTTI I CAMPI CONTRASSEGNATI DA (*) perché OBBLIGATORI
altrimenti non sarà possibile SALVARE e procedere

Scheda «Amministrativa»:



Selezionare Ulteriori Certificazioni solo se siete in possesso di Certificazioni e/o 
Attestazioni

Conseguentemente nella scheda «Documenti» sarà richiesto di allegare il documento in 
corso di validità  

FORNITORE PROFESSIONISTA

22

> RICORDA SEMPRE di SALVARE 
prima di procedere con la scheda successiva

Scheda «Certificazioni»:



Leggere attentamente il Regolamento e il Codice Etico e 
selezionare di seguito quanto richiesto   

FORNITORE PROFESSIONISTA
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> RICORDA SEMPRE di SALVARE 
prima di procedere con la scheda successiva

Scheda «Autocertificazioni»:



Leggere attentamente le Categorie merceologiche (inserire link) e selezionare quelle di vostro 
riferimento. 

> All’interno della lente di 
ingrandimento troverete 
tutti i sotto livelli delle 
varie macro-categorie

> Funzione: indietro

FORNITORE PROFESSIONISTA
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Scheda «Categorie»:



Esempio: selezionando la categoria HP- Progettazione

> Elenco completo di tutte le 
sotto-categorie 

> Funzione: 
Elimina CATEGORIA
(selezionare la categoria da 
eliminare e premere il «cestino»)

> Funzione: sposta da sinistra a destra 
(selezionare dal quadrante di sinistra la categoria 
di vostro interesse)

FORNITORE PROFESSIONISTA
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> RICORDA SEMPRE di SALVARE 
prima di procedere con la scheda successiva

Scheda «Categorie»:



Compilare quanto richiesto nelle varie sotto-schede del CV

FORNITORE PROFESSIONISTA
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> RICORDA SEMPRE di SALVARE 
prima di procedere con la scheda successiva

Scheda «CV»:



> All’interno di questa scheda sono contenuti tutti i documenti da allegare:

! Attenzione: i documenti variano in base alla categoria selezionata  

FORNITORE PROFESSIONISTA
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Scheda «Documenti»:



> Come caricare i documenti: premere la cartellina e selezionare il file dal proprio PC

SOLO DOPO AVER CARICATO TUTTI I DOCUMENTI 
OBBLIGATORI è possibile procedere con la CONFERMA

> All’interno della lente di ingrandimento troverete i modelli da scaricare, sottoscrivere e ri-allegare

FORNITORE PROFESSIONISTA
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Scheda «Documenti»:



> Come Confermare la propria iscrizione:

1) La scheda riepilogativa finale (scheda 
d’iscrizione) deve essere DATATA e FIRMATA nella 
prima pagina e ri-allegata completa di tutte le pagine

2) SELEZIONARE CONFERMA DATI

3) premere SALVA

FORNITORE PROFESSIONISTA
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SOLO DOPO AVER SALVATO la CONFERMA passerete in stato di ATTESA 
(in attesa di verifica da parte dell’Ufficio Qualifica Fornitori)

Scheda «Conferma»:



IMPORTANTE - DA RICORDARE: 

> Scadenza Documenti Post-Accreditamento:

Contattare l’Ufficio Qualifica fornitori al seguente indirizzo mail qualificafornitori@cpl.it motivando 
la richiesta.
L’Ufficio Qualifica Fornitori provvederà allo sblocco in piattaforma e al rimando in preiscrizione. 

> Cosa fare nel caso di eventuali modifiche?

NON VIENE GESTITA LA SCADENZA DOCUMENTALE post-Accreditamento quindi NON 
occorre inserire i documenti aggiornati all’interno del portale dopo la conferma.

SOLO eventuali modifiche avvenute all’assetto societario, requisiti di onorabilità, conflitti di 
interesse e/o variazione dei propri servizi erogati/prodotti offerti devono essere comunicate ed 
aggiornate in piattaforma.

> Quando tutte le SCHEDE sono di COLORE VERDE

occorrerà attendere la verifica della documentazione da parte dell’ufficio Qualifica Fornitori.

FORNITORE AZIENDA e PROFESSIONISTA
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Azienda:

Professionista:

> Solo dopo aver CONFERMATO la vostra RICHIESTA d’iscrizione, arriva all’ufficio di competenza.

Seguirà comunicazione PEC contenete richiesta di integrazione oppure, se quanto inserito è 
CORRETTO, arriverà conferma ACCREDITAMENTO.

mailto:qualificafornitori@cpl.it
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Via A. Grandi, 39
41033, Concordia s./Secchia (MO)

Phone: +39 0535.61.61.11
Fax: +39 0535 61.63.00

Email CPL: info@cpl.it
Social: LinkedIn
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