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PREMESSA – Procedura Rapida Sotto-Soglia
IMPORTANTE !!!
1) Non è possibile accedere a questa procedura se non suggerita da un referente interno di CPL

2) Non è possibile eseguire tale procedura se le attività (servizi/forniture) che andrete a svolgere rientrano fra 
quelle per le quali è prevista l'Iscrizione obbligatoria alla White List legge 190/2012

3) Non è possibile effettuare due o più richieste (una richiesta, dopodiché si attiverà il monitoraggio)

4) NON è una PARTECIPAZIONE AD UNA GARA MA un’Iscrizione Light al nostro albo, per tale motivo 
occorrerà rispettare le seguenti tipologie di soglie*1 di importo:

Dovrete procedere con l’iscrizione Ordinaria se:
- la soglia viene oltrepassata  
- l’attività rientra in White-List legge 190/2012

In entrambi i casi riceverete una PEC/Mail informativa

Prestazioni in Cantiere < € 5.000,00
Forniture di Prodotti e Materiali < € 7.000,00
Servizi Generali < € 5.000,00
Consulenze e Progettazione < € 5.000,00
Alloggi e Ristorazione < € 5.000,00

FORNITORE AZIENDA e PROFESSIONISTA

*1 la soglia di riferimento è considerata cumulativa e annuale. 
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Attraverso il link inserito nella pagina di www.cpl.it sarà possibile accedere all’elenco dei Bandi Gara per 
poter procedere con l’Iscrizione Light al nostro albo. 

Come procedere…

Premere su «lente di ingrandimento»

Premere su «abilitazione alla gara»

FORNITORE AZIENDA e PROFESSIONISTA

http://www.cpl.it/


Accettazione e Registrazione:

Inserire:
- Indirizzo mail 
- Nome e Cognome 
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Premere su 
«Accetta»

FORNITORE AZIENDA e PROFESSIONISTA
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Compilazione «Anagrafica Fornitore »:

Compilare 
correttamente 
quanto richiesto 

FORNITORE AZIENDA e PROFESSIONISTA
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Compilazione «Anagrafica Fornitore »:

Prima di Salvare: 

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

Dopo aver terminato l’inserimento di tutti i dati 
premere su SALVA

FORNITORE AZIENDA e PROFESSIONISTA
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Conclusione procedura abilitazione Light:
Dopo aver salvato, la vostra iscrizione light si è conclusa.

1°) Oggetto: «accreditamento fornitore bando di gara» dove vi viene confermata l’avvenuta 
iscrizione alla procedura rapida sotto-soglia 
2°) Oggetto: «Password iscrizione» invece dove vi viene assegnata una password provvisoria da 
dover utilizzare successivamente per l’integrazione dei dati mancanti per poter proseguire con la 
registrazione completa (Procedura Ordinaria).

Detto ciò ricevete 2 PEC all’indirizzo di posta elettronica da voi inserito:

FORNITORE AZIENDA e PROFESSIONISTA



IMPORTANTE - DA RICORDARE: 

> Cosa fare nel caso in cui riceviate la mail/PEC?

> L’UFFICIO di COMPETENZA verificherà internamente la veridicità della vostra richiesta e   
qualora non dovessero esserci i presupposti sarete contatti tramite mail/PEC. 

FORNITORE AZIENDA e PROFESSIONISTA
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> Solo dopo aver CONFERMATO, la vostra ISCRIZIONE LIGHT arriva all’ufficio di competenza.

Le verifiche effettuate riguardano principalmente:

consultazione su fonti aperte;

contatto diretto con personale interno CPL;

rispetto della soglia-limite del fatturato:

rispetto attività/servizi/forniture non rientranti in elenco WHITE-LIST.

Nel testo della mail/PEC che riceverete saranno contenute tutte le informazioni utili per aiutarvi a 
proseguire con l’iter di ACCREDITAMENTO ORDINARIO.
L’accreditamento ordinario vi permette di essere inseriti nel nostro albo di fornitori qualificati con 
validità 36 mesi.



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


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10

