
 

 
 

Nota informativa 
 

1. Premessa 

In attuazione del Piano Strategico 2021-2024 di Amplia Infrastructures (di seguito Amplia) che 

traguarda un’importante crescita dei ricavi, ha spinto la funzione Acquisti della Società ad 

intraprendere un percorso evolutivo per la gestione della propria Vendor Base , tramite la definizione 

di un nuovo processo e modello di Vendor Management Integrato (Registrazione, Qualifica e Vendor 

Rating), strutturato sulla base delle necessità di business della Società, le best practice, i trend di 

mercato e il contesto applicativo di riferimento. 

La prima fase del percorso evolutivo sarà l’attivazione, a partire dal 12/04/2022, del nuovo modello 

di Qualifica all’interno dell’Albo Fornitori di Amplia, nel quale il Fornitore è chiamato a compilare due 

questionari, al fine di fornire correttamente le informazioni, dati e documentazioni di dettaglio 

richieste da Amplia.  

Di seguito alcune specifiche sui questionari: 

• Questionario generico, contenente domande comuni a tutte le categorie merceologiche e 

composto da cinque aree: 

o Sezione Procedure e Policy, nel quale il Fornitore prenderà visione ed accettazione delle 

Policy e Procedure di Amplia e del Gruppo, e fornirà i dettagli, le dichiarazioni e la 

documentazione riguardante le proprie Policy e Procedure aziendali 

o Sezione Certificazioni, nel quale si fornirà il dettaglio e la documentazione inerente alle 

certificazioni ed attestazioni in possesso del Fornitore (ad es. SOA, ISO, EMAS, OHSAS) 

o Sezione Informazioni Aziendali 

o Sezione Informazioni Economico-finanziarie 

o Sezione Informazioni Amministrative 

 

• Questionario di categoria, composto da quattro aree, con applicabilità diversa a seconda della 

categoria merceologica scelta, contenente i dati/documenti di carattere specifico che si 

differenziano per Categoria Merceologica o per gruppo di Categorie Merceologiche.  

Per tale ragione le istanze di Qualifica potrebbero avere differenti sezioni e contenuti in 

funzione delle categorie selezionate. All’interno del seguente questionario saranno richieste: 

o Informazioni di Ambito Tecnico relative alle Referenze ottenute dal Fornitore 

o Informazioni di Ambito Tecnico relative alle Certificazioni, Albi e Patentini in possesso del 

Fornitore a supporto della qualifica per l’area e/o gruppo merceologico selezionato 

o Informazioni di Ambito Legale e Reputazionale 

o Informazioni di Ambito HSE e su caratteri legati ai temi della Sostenibilità 

Si precisa che al fine di snellire l’attività del Fornitore, qualora una domanda sia associata 

trasversalmente a più Categorie Merceologiche, la risposta o eventuale aggiornamenti inseriti dal 
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Fornitore in corrispondenza di tale domanda sarà visualizzata in tutti i Questionari che prevedono la 

stessa domanda (ad es. la risposta fornita ad una domanda relativa al questionario generico sarà 

visualizzata per tutte le Categorie Merceologiche dell’Albo selezionate dal Fornitore).  

 

Per quanto riguarda le ulteriori fasi del percorso evolutivo, saranno inviate in seguito delle 

comunicazioni dedicate. 

 

2. Linee guida operative – Nuovi Fornitori 

A partire dal 12/04/2022, i Fornitori che desiderano iscriversi e qualificarsi al nuovo Albo Fornitori di 

Amplia, dovranno effettuare l’iscrizione e procedere con la compilazione dei Questionari 

precedentemente citati.  

a) Fino al 30/06/2022 sarà possibile completare l’istanza di qualifica in completa autonomia, senza 

specifici vincoli in termini di completezza ed esaustività delle informazioni inserite 

 

b) A partire dal 01/07/2022, salvo eventuali proroghe, sarà introdotto il processo di qualifica per cui 

i Fornitori che non avranno inserito i dati in maniera corretta ed esaustiva, saranno ritenuti 

incompleti e quindi automaticamente riportati come “Non Qualificati” e di conseguenza verrà 

esclusa la possibilità di essere invitati. 

 

3. Linee guida operative – Fornitori già Iscritti 

I Fornitori già iscritti nell’Albo Fornitori manterranno invariati i loro dati e la loro utenza.  

Una volta ricevuta la comunicazione ufficiale del rilascio del nuovo Albo Fornitori sarà necessario 

accedere alla piattaforma al fine di verificare il corretto accesso, così come l’esattezza dei dati che sono 

stati trasmessi. 

Tutti i dati precedentemente inseriti, quali certificazioni, dati aziendali e referenze, rimarranno mentre 

sarà necessario procedere a nuova selezione nell’ambito della rinnovata Alberatura Merceologica che 

è stata del tutto modificata ed ampliata per meglio avvicinarsi al mercato delle attività in cui opera 

Amplia. 

 

Rispetto ai dati già forniti, sarete chiamati a compilare un ulteriore sezione del questionario di 

registrazione. In seguito, andranno compilati i due questionari di qualifica (generico e di categoria), i 

quali saranno determinanti per poter essere qualificati ed essere invitati alle gare.  

 

Si precisano le tempistiche entro il quale questi aggiornamenti/integrazioni andranno eseguiti: 

a) Fino al 30/06/2022 sarà possibile integrare l’istanza di qualifica in completa autonomia, senza 

specifici vincoli in termini di completezza ed esaustività delle informazioni inserite.  
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b) A partire dal 01/07/2022, salvo eventuali proroghe, i Fornitori che non avranno 

integrato/modificato i dati in maniera corretta ed esaustiva, saranno ritenuti incompleti e quindi 

automaticamente riportati come “Non Qualificati” e di conseguenza verrà esclusa la possibilità di 

essere invitati. 

 

Una volta terminato l’aggiornamento dei dati con successo, i Fornitori otterranno la conferma di 

Qualifica da parte dell’ufficio Albo Fornitori. La Qualifica avrà validità di 24 mesi, così come previsto dal 

nuovo Regolamento Albo Fornitori di Amplia.  

 

Amplia effettuerà revisioni periodiche ai dati/informazioni riportati dai Fornitori.  

 

Per eventuali dubbi si può far riferimento ai Contatti indicati nel paragrafo successivo. 

 

4. Contatti 

Per il corretto utilizzo del nuovo Albo Fornitori, si consiglia di prendere visione della FAQ di processo e 

di sistema e del Manuale Operativo per i fornitori presente sul Portale nella sezione Documentazione.  

 

Per eventuali dubbi sulle attività operative relative alla compilazione dei questionari (es. tipologia di 

informazioni richieste, tipologia di documenti da inserire…) è possibile utilizzare il seguente indirizzo 

mail: assistenzaportalefornitori@ampliaspa.it. 
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