Portale per la consultazione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi
attinenti all'architettura, all'ingegneria e altri servizi tecnici
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APPLICAZIONE WEB DESTINATA AI COMUNI

Applicazione web destinata ai funzionari degli enti pubblici per la consultazione delle domande di
iscrizione all'elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura,
all’ingegneria e altri servizi tecnici.

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

Accedi alla piattaforma tramite il link:
https://elenchi.cittametropolitana.mi.it/

Clicca su “ACCEDI” del riquadro “Elenco professionisti…”

Dal 1 ottobre 2021 l’accesso alla piattaforma viene effettuato unicamente attraverso la tua
identità digitale (SPID, CIE o con la tua Carta Nazionale dei Servizi)
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Clicca su “Entra con la tua identità digitale” e segui le istruzioni del tuo fornitore.

Dopo aver cliccato su “Acconsento” verrai re-indirizzato al portale elenchi.
PRIMA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA: CONFERMA DELLA PROPRIA MAIL

Se stai effettuando l’accesso per la prima volta ti verrà richiesto di inserire e confermare la tua
mail. È importante inserire la tua mail ISTITUZIONALE, in modo che il funzionario di Città
metropolitana possa approvare il profilo di livello “ente”.

Per poter accedere al portale sarà necessario confermare la propria mail cliccando sul link
presente nella mail inviata al prorpio indirizzo.

PRIMA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA: ATTIVAZIONE DEL PROFILO “ENTE”
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Se stai effettuando l’accesso per la prima volta dovrai indicare l’ente pubblico per cui vuoi
operare.

Clicca su “Per iniziare scegli la categoria del richiedente” e poi su “Ente pubblico”

Inserisci il Codice fiscale del tuo Ente e premi “invio” dalla tastiera.

Clicca su “Utilizza”.
La tua richiesta viene registrata, e un funzionario della Città Metropolitana di Milano dovrà
approvarla.
Fino ad approvazione il profilo rimarrà in “attesa di autorizzazione”
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Ti verrà inviata una mail quando il profilo verrà autorizzato. Potranno essere necessari da pochi
minuti ad un massimo di 8 ore.

Rev: 12/07/2022 14.54

5

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Effettuato l’accesso con un profilo di tipo “Ente” verrai indirizzato ad una pagina che consente di
effettuare ricerche.

È possibile filtrare l’elenco selezionando uno o più dei criteri predisposti e cliccando il pulsante
Cerca.
È possibile filtrare fino a cinque categorie/attività differenti: per aggiungere un nuovo criterio per
categoria/attività, cliccare il pulsante
combinazione categoria/attività.

: viene visualizzata una nuova riga per la scelta della

NB. I dati, le attività per cui si è iscritti e le prestazioni sono indicate dal professionista. Le verifiche
riguardo alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal professionista sono in capo all’ente che
intende affidargli un incarico.
Per visualizzare il contenuto della Domanda, clicca il pulsante Visualizza: viene mostrata la
maschera dell’iscrizione.
DETTAGLI DELL’ISCRIZIONE

La maschera è organizzata in sottomaschere; selezionare la sottomaschera desiderata per
visualizzare le informazioni corrispondenti.

In particolare:
ATTIVITÀ

La sottomaschera attività visualizza l’elenco delle attività per cui il professionista si è iscritto
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Ogni attività prevede che il professionista possa inserire da una a tre prestazioni eseguite, ciascuna
identificata dal simbolo

.

Per visualizzare il dettaglio della Prestazione, cliccare sul pulsante
visualizzato il dettaglio della Prestazione indicata dal professionista:

corrispondente; viene

ALLEGATI

La sottomaschera Allegati visualizza l’elenco degli allegati caricati per la domanda.
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Per visualizzare (scaricare) un file allegato, cliccare sul link corrispondente: viene avviato il
download del documento.
Per visualizzare (scaricare) il file firmato digitalmente (.p7m), cliccare il pulsante
visualizzato nel programma per la firma digitale utilizzato dall’utente (Dike).
Per visualizzare i firmatari del documento, posizionare il mouse sopra l’icona
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