
 

Istruzioni per l’iscrizione on-line all’Albo Cottimisti 
 
 
Ambiente Operativo 
L’applicazione Albo Cottimisti è un progetto in ambiente Web, che utilizza tecnologia  
Microsoft ed è stato realizzato per operare in ambiente Internet Explorer 8 o superiore. 
 

Pagina di Logon  
 

 
 

La pagina di Logon è la prima pagina alla quale si accede. 
Qui, per accedere al programma, è necessario inserire le credenziali di 
accesso e cliccare su “Accedi”. 
 

 Cliccando sulla scritta “Clicca QUI per procedere all’iscrizione all’Albo Cottimisti del 
comune di Genova” si attiverà la funzione di iscrizione all’Albo e, oltre ai dati anagrafici 
dell’impresa, è possibile anche inserire le proprie credenziali. In questo caso inserire come 
Username la lettera C (maiuscola) seguita dalla partita iva, ad   esempio: C01234567899. 
  
 Qualora già in possesso di “username” e “password”, inserirle negli appositi spazi, 
cliccare sul tasto “ACCEDI”; se le credenziali inserite sono corrette, comparirà quindi 
l’anagrafica del fornitore, in caso contrario verrà segnalato l’errore (accesso negato) e 
l’utente sarà invitato a riprovare. 
 
 



 

Inserisci Fornitore 
La pagina visualizzata è divisa in 6 cartelle:  
 

· Indirizzi 
· Natura Giuridica 
· Notizie Storiche 
· Categorie 
· Provvedimenti (visualizzabile solo dopo l’attivazione) 
· Gare  (visualizzabile solo dopo l’attivazione) 
 

L’utente che si collega per la prima volta, visualizzerà soltanto le prime 4 e dovrà compilare tutti i 
dati richiesti. Il simbolo “*” presente all’estremità di un campo indica all’utente l’obbligatorietà 
della compilazione del medesimo.  
Solo a seguito dell’ attivazione dell’impresa da parte dell’Ufficio Albo Cottimisti, avrà la 
disponibilità delle altre due cartelle.  
L’invio di specifica e-mail da parte dell’ufficio Albo Cottimisti del Comune di Genova comunicherà 
all’utente l’avvenuta attivazione. Soltanto a seguito dell’avvenuta attivazione l’utente (fornitore) 
potrà accedere ai propri dati, non solo in fase di consultazione ma anche per apportare eventuali 
modifiche. La modifica dei propri dati effettuata dall’utente fornitore deve essere  prima visionata 
e validata dall’Ufficio Albo Cottimisti  che procederà alla riattivazione dell’impresa nell’Albo. 
 
Indirizzi  
Contiene tutte le informazioni relative ai vari indirizzi del fornitore. 
In questa cartella, sono presenti 3  sottocartelle: 
· Sede Legale: si prega inserire tutti i dati richiesti;  nel campo “Tel. 2” inserire il cellulare per    
eventuali somme urgenze e nel campo “referente” il nominativo del Legale Rappresentante 
· Sede Commerciale 
· Recapito 
 
Se si compila più di una sottocartella è necessario specificare quale è da ritenersi indirizzo 
principale, barrando l’apposita casella posta in alto. L’indirizzo principale è quello presso cui 
verranno inviate tutte le comunicazioni (inviti a gara compresi). 
 

 



 

Natura Giuridica 
Contiene le informazioni relative alle chiavi identificatrici della ditta in oggetto.  
Scegliere dal menù a tendina la ragione sociale corretta ed inserire tutti i dati richiesti Tali 
informazioni possono essere verificate attraverso l’utilizzo dei dati in possesso alla Camera di 
Commercio. 
 
 
Notizie Storiche 
Contiene le informazioni statistiche relative alla ditta interessata all’iscrizione (Numero di 
dipendenti, Fatturato etc...).  
 
Il fornitore in possesso di attestazione SOA è invitato per tutte le gare emesse dall’Ente anche di 
importo inferiore alla soglia della prima classe; se si  desidera essere invitati solo per gare con un 
importo minimo, il fornitore deve inserire tale importo nell’apposita casella di richiesta ( esempio: se 
non si desidera essere inviati per gare di importo inferiore a 50.000 euro, dovrà essere inserito tale 
importo nell’apposita casella di richiesta. Se il fornitore desidera essere inviato per tutte le gare 
indipendentemente dall’importo, dovrà inserire 1 in tale casella. 
  
Se il fornitore non è in possesso di attestazione SOA e può, secondo norma (art. 90 DPR 207/2010) , 
partecipare alle gare solo in funzione del proprio importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 
quinquennio, dovrà inserire il proprio valore minimo nella casella in alto  nonché inserire i dati per ogni 
anno di riferimento  nel seguente modo: 
scegliere l’anno di riferimento da menù a tendina, inserire l’importo e cliccare sul tasto inserisci . 
La stessa procedura deve essere applicata per i dipendenti 

 
Il campo denominato “importo minimo a base di gara al di sotto del quale non si desidera 
essere invitati” va compilato inserendo dati discrezionali ma tenendo conto che l’impresa non 
verrà invitata a gare con un importo inferiore. 
 

 
 

 



 

Categorie 
Contiene l’elenco di tutte le categorie SOA.  I dati presenti in questo cartella possono essere 
modificati dal fornitore oppure dall’utente dell’ufficio Albo Cottimisti  
 
Dal menù a tendina scegliere la categoria interessata ed inserire la Classe SOA posseduta 
(numero arabo) e spuntare l’apposita casella “Certif. SOA”. 
 
La scelta dal menù a tendina della categoria SOA deve essere fatta anche dal fornitore NON in 
possesso di attestazione SOA ma che intende qualificarsi ai sensi dell’articolo 90 del DPR 
207/2010 e dovrà altresì inserire il volume di affari relativo alla medesima categoria scelta e per 
la quale si desidera essere invitati. Tale importo deve essere scritto senza punti e senza decimali 
(esempio: 34500). 
 
Se l’impresa è interessata alla “Somma Urgenza”, da espletarsi come evidenziato nel bando di 
gara, dovrà spuntare l’apposita casella. Infine dovrà cliccare sul tasto inserisci per consentire al 
sistema di registrare la preferenza. Tale operazione deve essere fatta per ogni categoria posseduta e 
per la quale si richiede di poter partecipare alle gare. 
 

Il campo denominato “Vol. Affari lavori analoghi” va compilato tenendo conto che l’impresa non 
verrà invitata a gare il cui importo sia superiore a quello inserito.. Per questo motivo si suggerisce 
di inserire valori non eccedenti il proprio giro d’affari (fatturato). 
 

 
 
 

Le operazioni consentite sono: 

 Inserimento: l’utente può, modificando le caselle di testo in fondo alla pagina e 
premendo il bottone “Inserisci” aggiungere una nuova categoria merceologica. 
 

 Modifica: modificando le caselle di testo e premendo il bottone “Modifica” è  
possibile aggiornare solo le eventuali marche precedentemente specificate. 



 

 Cancellazione: premendo il bottone “Cancella” si sospende una categoria precedente-
mente attivata. La cancellazione inserisce direttamente la data in cui questa viene 
effettuata e da tale data non è più possibile essere invitati a gare che utilizzino quella 
categoria. 
 

 Visualizzazione: elencazione dettagliata delle categorie (bottone “Albero”) ed eventuale 
stampa delle stesse (bottone “Lista”). Serve solo ed esclusivamente per una visione 
complessiva di tutte le categorie per le quali è possibile l’iscrizione all’Albo Cottimisti. 

 

      
 
 
Provvedimenti 
Contiene le informazioni relative ai provvedimenti (deliberazioni, determinazioni 
dirigenziali, ecc) che il Comune di Genova ha adottato per la società interessata. 
 
Gare 
Contiene le informazioni relative alle gare a cui la società è stata invitata a partecipare 
relativamente a tutte le categorie merceologiche per cui risulta iscritta. 
 
 
N.B. Nel caso in cui un fornitore attivo, regolarmente in possesso delle proprie credenziali, 
proceda alla modifica di uno o più dati inseriti nell’anagrafica, determinerà l’automatica 
sospensione della ditta dall’Albo e, a seguito delle opportune verifiche effettuate 
dall’Ufficio albo Cottimisti, potrà essere riattivato. 
 
Per partecipare alle gare indette dal comune di Genova occorre necessariamente 
l’attivazione dell’impresa in seno all’Albo, per cui lo stato di sospensione, anche se  
temporaneo, comporta l’impossibilità di invito alle gare. 
 


