
OGGETTO: Registrazione al portale eAppalti FVG ed Elenco Operatori�
�

Con l’entrata in vigore dell’art. 40 del D.Lgs.n .50/2016, qualora foste interessati a partecipare alle 
procedure negoziate indette dalla Interporto –Centro Ingrosso di Pordenone Spa e non lo aveste già fatto, 
Vi invitiamo a registrarvi sul portale eAppalti accessibile mediante l’indirizzo 
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html cliccando sul link “Registrazione al Portale per Operatori 
Economici” in basso a sinistra della pagina. �
 �
Si ricorda inoltre che, al fine di essere selezionati e operare con noi, in prima battuta è necessario essere 
inseriti nel nostro ELENCO OPERATORI accessibile secondo le modalità di seguito riportate. 

 

INDICAZIONI PER ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI INTERPORTO PORDENONE SPA 

Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi 
 
1- www.interportocentroingrosso.com 
2-in alto a dx ELENCO OPERATORI 
3- crea nuovo utente (inserire c.f. e mail - stampare il regolamento) 
4- riceverete una mail e dovrete prima CONFERMARLA e poi, inserendo il c.f. e la password che vi arriva, 
potrete iniziare l'iscrizione. (controllare che la mail non vada in SPAM in questo caso, segnarla come “no 
SPAM” e poi, dalla posta in arrivo, confermarla) 

Una volta entrati nella pagina di benvenuto, iniziate la vera iscrizione. 
 
SUL LATO SX DELLE SCHERMO TROVATE: 
- ANAGRAFICA (compilare i campi e inserire doc. identità, mod. 1/A, mod. 2 DGUE, mod. 5/A, visura 

CCIAA    SALVARE 
 

- ALTRI DATI compilare i campi   SALVARE 
 
- CATEGORIA - A1 fate la spunta su quale categoria SOA possedete (le categorie sono nell'appendice 

del regolamento) inserire mod.3/A1 e certificato SOA   SALVARE 
 
- CATEGORIE - A2 fate la spunta su quali sono servizi/forniture per le quali vi proponete (le categorie 

sono nell'appendice del regolamento ) inserire mod. 3/A2   SALVARE 
 
- INVIA se avete compilato tutto potete inviare l'iscrizione altrimenti il programma vi indica le parti 

mancanti. 
 

 

 

 



MODELLI DA SCARICARE: 
 

DOCUMENTI DA PREPARARE SCANNERIZZATI 

MOD. 1/A 
MOD. 2  
MOD. 3 
MOD. 5/A 
 

DUCUMENTO IDENTITA’ DICHIARANTE 
SOA (se del caso) 
VISURA CCIAA 
PROCURA (se del caso) 

 

  


