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1. INTRODUZIONE 

Questo portale internet è dedicato alle imprese industriali, commerciali, di servizi, nonché alle 

Società di ingegneria ed agli studi professionali che svolgono attività nei campi di interesse del 

Gruppo Edison, ovvero: produzione e vendita di energia elettrica, produzione, trasporto, 

stoccaggio, distribuzione e vendita di gas naturale. 

Con il portale fornitori, Edison intende selezionare e qualificare i propri fornitori attraverso un 

processo esclusivamente elettronico, suddiviso in due fasi: 

1. REGISTRAZIONE SELF SERVICE (RSS): consiste nella raccolta dei dati sintetici più 

significativi per valutare se il fornitore è di interesse per il Gruppo Edison 

2. QUALIFICA: richiede la compilazione del questionario di qualifica da parte del fornitore e la 

relativa valutazione, eseguita da una struttura multifunzionale preposta alla qualificazione 

dei fornitori 

Al fine di facilitare l’attività di valutazione e di consentire un equo ed oggettivo giudizio delle 

schede di qualifica, ai fornitori è richiesto di compilare scrupolosamente tutte le sezioni del 

questionario, allegando, ove possibile, i file a supporto. 

Il questionario è lo strumento che consente al fornitore di: 

 Presentare referenze inerenti la fornitura di beni e servizi assimilabili alle categorie 

merceologiche candidate per la qualifica. Tali referenze possono riguardare anche imprese 

diverse dalla candidata, purché si tratti Società controllate o gestite 

 Dimostrare di avere un know-how proprio o di altre società legate da rapporti di licenza e 

idonei piani di investimento e programmi di sviluppo 

 Dimostrare di avere una struttura di progettazione tale da garantire lo sviluppo delle attività 

previste ed una struttura gestionale in grado di garantire il coordinamento e la 

programmazione delle attività progettuali ed esecutive 

 Possedere un organico adeguato ad effettuare le attività di fabbricazione, di specificazione 

e di controllo delle parti realizzate da subfornitori, di assemblaggio e collaudo 

 Dimostrare l'adeguatezza degli stabilimenti, dei macchinari, delle attrezzature e dei 

processi produttivi, l'esistenza e la conformità della strumentazione, delle attrezzature e dei 

procedimenti per l'esecuzione delle prove ed i collaudi previsti 

 Dimostrare l'affidabilità economico-finanziaria valutata con riferimento alle gestioni svolte 

 Confermare e documentare la disponibilità di idonei mezzi finanziari 
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2. ACCESSO AL PORTALE 

Per entrare nel portale è necessario accedere alla home page del sito www.edison.it e 

selezionare la sezione Portale qualifica fornitori, nel box dedicato all’Area Fornitori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nell’area riservata ai fornitori sono disponibili: 

1. Il link di accesso al portale, selezionando l’apposito collegamento nel box di Login 

2. L’indirizzo di assistenza per informazioni e/o problemi relativi al processo di qualifica, nel 

box Contatti 

3. Il presente manuale operativo dell’applicazione, dove sono riportate tutte le operazioni 

necessarie alla compilazione della richiesta di qualifica, e l’elenco aggiornato delle 

categorie merceologiche di interesse del gruppo Edison, per le quali è possibile richiedere 

la qualifica, nel box Manuali Operativi 

 

 

 

 

http://www.edison.it/
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VINCOLI TECNICI PER L’ACCESSO AL SISTEMA: 

 utilizzare come browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Safari; 

 disattivare il blocco popup; 

 assicurarsi che a livello aziendale la navigazione internet sia aperta 
sulle porte 8100, 8102, 8200, 50200, 52000, 8050, 5500 e 55500. 

1. 

2. 

3. 
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3. REGISTRAZIONE SELF SERVICE (RSS) 

3.1 Nuovo Fornitore 

Per poter visualizzare correttamente l’applicazione è necessario avere installato sul proprio 

Personal Computer una versione di Microsoft Explorer 6.0 o superiore 

Inizialmente, bisogna entrare come nuovo fornitore; il sistema, oltre alla selezione della lingua, 

richiederà le seguenti informazioni:  

 Appartenenza ad un paese dell’UE oppure Extra-UE 

 Partita IVA 

 Paese (il sistema visualizzerà l’elenco dei Paesi UE o Extra UE, in base alla selezione 

precedente) 

 Tipo fornitore (campo non modificabile) 

 

È indispensabile, per procedere con il processo, accettare le condizioni relative al trattamento 

dei dati secondo quanto specificato dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e il codice 

Etico del Gruppo Edison. 
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A seguito della selezione del pulsante  il sistema, dopo aver controllato che tutti i dati 

inseriti siano corretti, permetterà di compilare il modulo di Registrazione Self Service (RSS). Nel 

caso vi fossero dei dati non inseriti oppure errati, vi saranno tanti messaggi quanti sono le non 

conformità; tali messaggi si elimineranno dopo aver inserito le informazioni correttamente. 

 

3.2 Registrazione Self Service (RSS)  

N.B. La Registrazione Self Service (RSS) non è salvabile, per cui consigliamo di 

recuperare tutte le informazioni richieste prima di compilare il modulo. 

La pagina di registrazione è costituita da tre cartelle, denominate rispettivamente:  

1. ANAGRAFICA: in questa sezione si richiede l’inserimento delle informazioni anagrafiche 

della società 

 

N.B. Per inserire dei documenti è necessario selezionare il pulsante  e, 

dopo aver scelto il file da caricare, il pulsante  

2. STRUTTURA AZIENDALE: nella quale vengono richieste informazioni inerenti la struttura 

organizzativa dell’azienda 
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3. SCELTA CATEGORIE MERCEOLOGICHE: nella quale si naviga l’albero delle categorie 

merceologiche e si scelgono quelle per le quali si richiede la qualifica. 

Attenzione: per selezionare la categoria merceologica occorre selezionare i TRE livelli di 

classificazione. Anche se si utilizza il campo di ricerca della categoria merceologica 

occorre arrivare al terzo livello di dettaglio. 

 

A seguito della selezione della categoria, il sistema crea l’apposita riga che dovrà essere 

opportunamente compilata. 

 

Qualora si volesse eliminare la categoria merceologica inserita si deve selezionare l’icona  

presente sulla riga della categoria stessa. 

Dopo aver compilato le tre cartelle è possibile inviare il modulo a Edison selezionando il 

pulsante  che si trova in alto a sinistra della pagina. 
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A questo punto, si valuterà l’idoneità o meno del fornitore e si prenderà una decisione di merito 

sul proseguimento del processo di tutte, una parte, oppure nessuna delle Categorie 

merceologiche selezionate. 

Il sistema provvederà a spedire via e-mail (all’indirizzo di posta elettronica della “Contact 

Person” indicata in fase di compilazione della RSS) l’esito dell’analisi preliminare e, nel caso di 

accettazione delle registrazione, saranno comunicate l’utenza e la password di accesso all’area 

riservata per la compilazione del questionario di qualifica. 

N.B. L’accettazione della RSS non comporta lo stato di fornitore qualificato, è 

necessario completare il questionario di qualifica (compilazione di 8 schede). 
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4. QUESTIONARIO DI QUALIFICA 

4.1  Accesso al questionario 

Una volta ricevuta l’utenza e la password, per compilare il questionario di qualifica è 

indispensabile collegarsi al link contenuto nella mail ricevuta oppure direttamente dal sito 

www.edison.it (vedi §.1) come fornitore già registrato. 

Dopo aver effettuato il logon con le proprie credenziali: 

 

compare la seguente pagina iniziale: 

 

nella quale è necessario selezionare “Questionario di Qualifica”: 
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Nella parte destra della schermata appare la richiesta di qualifica e le categorie merceologiche 

precedentemente indicate. Selezionando l’icona  si accede al questionario. 

N.B. Nella schermata in cui si accede sono visualizzati i dati anagrafici, i dati di 

struttura aziendale e le categorie merceologiche immessi nella prima fase di 

registrazione. Tali dati sono modificabili e pertanto, accedendo alla cartella “Scelta 

Categorie Merceologiche”, potranno essere aggiunte ulteriori categorie 

merceologiche. 

 

In questa fase il questionario di qualifica si articola in 8 cartelle; infatti, alle 3 compilate durante 

la RSS, si aggiungono: 

1. REFERENZE: nella quale vengono richieste alcune informazioni in merito a forniture e/o 

lavori inerenti le categorie merceologiche per le quali si è richiesta la qualifica. 

 

2. ATTREZZATURE: nella quale si richiede di allegare un documento contenente l’elenco dei 

mezzi/macchinari necessari per effettuare le forniture e/o i lavori inerenti le categorie 

merceologiche per le quali si è richiesta la qualifica. 
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3. SICUREZZA: nella quale si richiede di inserire alcune informazioni relative agli infortuni 

sulla base del modello INAIL SM 20, che determineranno il valore degli indici di frequenza 

e qualità e, successivamente, il punteggio del questionario per le classi scelte. 

 

4. QUALITÀ: Nella quale si richiedono informazioni relative alle eventuali certificazioni, 

autorizzazioni, brevetti, in possesso dalla società. 

 

5. RISORSE: Nella quale si richiedono informazioni relative alla struttura ed alla forza lavoro 

della società. 

 

Una volta compilate tutte le schede ed allegato i documenti richiesti, sarà possibile presentare 

la candidatura per la qualifica selezionando il pulsante . 

Vi è anche la possibilità di salvare in bozza i dati inseriti, che potranno essere inviati in un 

momento successivo, mediante il pulsante  .  

È possibile anche non salvare alcun dato inserito mediante la selezione del pulsante . 
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Una volta consolidata la pratica vi è inibita ogni modifica dei dati e dei documenti al suo interno, 

fino al termine del processo di valutazione del questionario. 

Al termine della valutazione della scheda il sistema invia un messaggio di posta elettronico 

contenente l’esito delle valutazioni per tutte le categorie merceologiche richieste. 
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5. RIPRESA DATI 

Per tutti i fornitori che hanno sottomesso una pratica di qualifica antecedente al 31 Agosto 2009 

è stata istituita un’apposita transazione, la quale consente di richiedere la riattivazione della 

propria anagrafica mediante la creazione di nuova USERID e PASSWORD che verrà inviata 

all’indirizzo e-mail presente nel database di Edison. 

Per richiedere la riattivazione della password è necessario accedere al link ‘Registrati e 

sottoponi la tua candidatura’ e, successivamente, inserire la partiva IVA della Società. 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver flaggato i campi di accettazione predisposti nelle sezioni del consenso sul 

trattamento dei dati e sul codice etico, e selezionando il pulsante , comparirà il 

seguente messaggio: 

 


