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1. REQUISITI TECNICI 

Per accedere al portale è possibile utilizzare i seguenti browser. 

Si raccomanda però di disabilitare i blocchi pop-up seguendo le procedure dei singoli browser. 

Per i principali borwser, le procedure di sblocco sono descritte di seguito; invitiamo comunque a verificare la 

documentazione dei singoli browser per eventuali approfodnimenti. 

Se si sta utilizzando Internet Explorer, cliccare il menu Strumenti, selezionare Blocco pop-up e quindi Disattiva 

blocco pop-up. 
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Se si sta utilizzando Mozilla Firefox, selezionare Opzioni nel menu in alto a destra. 

 

 

Successivamente cliccare Privacy e sicurezza, quindi Permessi e togliere la spunta da Blocca le finestre Pop-

up. 

 

Al termine, chiudere la finestra: il salvataggio avviene in automatico. 
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Se si sta utilizzando Google Chrome, selezionare Impostazioni nel menu visualizzabile con il pulsante in alto 
a destra. 

 

Espandere Avanzate 

 

Espandere Impostazioni Contenuti 
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Cliccare Pop-up e reindirizzamenti 

 

Rimuovere i blocchi, selezionando il pulsante corrispondente e portaer l’opzione su Consenti. 

  

 

Chiudere le finestre salva in automatico. 
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2. ACCESSO AL PORTALE 

Il portale è accessibile dal sito SEA www.seamilano.eu, selezionando nell’area B2B, la voce Fornitori. 

 

Figura 1 - Sito 

Se il fornitore possiede già utenza e password può entrare nella sua area riservata; se invece non possiede 

ancora un’utenza deve procedere con una nuova registrazione. 

 

Figura 2 - Accesso al portale 
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Auto-registrazione 

 

Figura 3 - Accettazione Clausole 

Il fornitore può portare a termine la registrazione completando i seguenti step: 

 

Figura 4 - Step di registrazione 

Nei dati anagrafici gli è richiesto di inserire i dati dell’azienda, l’indirizzo della sede legale e i dati fiscali.  

 

Figura 5 - Dati Anagrafici 
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Per la registrazione di un raggruppamento temporaneo (RTI), dopo aver selezionato il relativo campo, è ne-

cessario inserire i codici fornitori dei mandanti e il codice fornitore della mandataria (è possibile indicare una 

sola mandataria): 

 

Figura 6 – Selezione RTI 

 

Figura 7 – Layout RTI 

1. Cliccare su Aggiungere 

2. Inserire il codice fornitore 

3. Marcare la casella Mandataria (quando si inserisce il codice fornitore della mandataria) 

4. Cliccare su Conferma 

 

Figura 8 – Aggiunta Codici Fornitori Mandante/Mandataria 

Dopo aver cliccato Conferma, il fornitore viene aggiunto nella tabella. 

  

Figura 9 – Tabella Codici Fornitori Mandante/Mandataria 

  



 

 

  Pagina 10/32 

 

Nelle Informazioni di contatto vanno inseriti i riferimenti di una persona all’interno dell’azienda: 

 

Figura 10 - Informazioni di Contatto 

Prima di confermare viene esposto il riepilogo delle informazioni inserite. Ed è possibile: 

 confermare la propria candidatura cliccando su Conferma ed invia la richiesta; 

 tornare indietro e modificare le informazioni necessarie 

 

 

Figura 11 - Verifica Dati 

NB: nel campo partita IVA CEE verificate di aver inserito la partita IVA preceduta dall’identificativo del paese; per l’Italia, 
l’identificativo è IT. 

Facendo clic su Conferma e invia la richiesta, il fornitore riceve la convalida della propria registrazione e il 

proprio codice identificativo.  
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Figura 12 - Registrazione Completata 

Contestualmente riceve due mail contenenti rispettivamente utenza e password iniziale per il primo accesso.  

La password fornita non è definitiva. Al fornitore, al momento del primo log-on, viene chiesto di modificarla 

rispettando le seguenti regole: 

o Lunghezza da 8 a 14 caratteri 

o Almeno una lettera maiuscola 

o Almeno un carattere speciale 

o Almeno un numero 

 

 

Figura 13 - Modifica password 

NB: nel caso di rinnovo password, nel campo Password precedente, inserire la password ricevuta via mail e procedere al 
rinnovo con le stesse regole. 
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Log On 

Collegandosi al seguente link il fornitore può effettuare l’accesso alla propria area personale: 

https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal 

 

Figura 14 - Accesso al portale 
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3. GESTIONE UTENZA E CARICAMENTO DOCUMENTI 

Al primo accesso viene chiesto di caricare il documento firmato per l’abilitazione al portare fornitori (Condizioni 

generali di utilizzo del Portale) scaricabile dal sito http://www.seamilano.eu/it sezione B2B, voce Fornitori. 

 

Figura 15 – Scaricare le Condizioni generali di utilizzo del portale 

 

Figura 16 - Accettare le condizioni di utilizzo 
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Al momento del primo accesso il fornitore non ha ancora la possibilità di candidarsi per la qualifica, ma ha a 

disposizione solo un’area documentale. 

 

Figura 17 - Area Documentale 

In questa area devono essere caricati i documenti fondamentali per accedere al portale. È una vetrina pre-

configurata, in cui il fornitore prende visione dei documenti richiesti e li carica. 

 

Figura 18 – Pulsanti area documentale 

NB: non è possibile cancellare dall’elenco un documento obbligatorio per l’iscrizione a portale od obbligatorio per la quali-
fica. 

Accanto ad ogni documento c’è il relativo stato; solo quando tutti i documenti saranno stati caricati e succes-

sivamente approvati da SEA il fornitore avrà la possibilità di candidarsi per la qualifica. 

Per fare l’upload di un documento attenersi ai seguenti passaggi: 

 selezionare il documento nell’elenco 

 selezionare il tasto Upload documenti 

 nella finestra che appare, selezionare il tasto Sfoglia, per navigare il proprio desktop e scegliere il 

documento 

 fare clic su Upload; la finestra si chiude 
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 fare clic su Salva per confermare. 

 

Figura 19 - Upload di un documento 

Alcuni documenti potrebbero richiedere obbligatoriamente l’inserimento di una data di scadenza: senza la data 

di scadenza il sistema non permette di confermare il caricamento del documento. 

 

Figura 20 - data di scadenza 

I documenti di abilitazione hanno validità triennale; se il documento non ha una scadenza propria, inserire 

come scadenza 3 anni a partire dalla data di richiesta di abilitazione. 

Quando un documento viene caricato cambia stato e diventa Da validare; appare inoltre la data di scadenza 

e l’utenza che ha caricato il documento 

 

Figura 21 - documento da validare 
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È possibile fare il download dei documenti caricati. 

 

Figura 22 - download documenti 

Il fornitore può monitorare l’avanzamento delle verifiche sui documenti, in quanto lo stato a loro associato 

cambia man mano che vengono analizzati da SEA.  

Un documento può essere validato oppure può esserne richiesta un’integrazione. In questo secondo caso il 

fornitore riceve una mail di notifica e deve provvedere a ricaricare il documento con le informazioni mancanti. 

 

Figura 23 - Stato documenti Validato 

 

 

Figura 24 - Richiesta Integrazione 
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Figura 25 - Approvazione Documenti di abilitazione al portale 

Dopo che i documenti di abilitazione al portale sono stati tutti approvati, al fornitore vengono rese disponibili 

le sezioni: 

 

 Documenti: vetrina documentale in cui ci sono i documenti rilevanti per l’iscrizione a portale.  

NB: i documenti rilevanti per la qualifica sono presenti nella sezione dedicata “Qualificazione in albo”. 

 Dati Generali: dati generali del fornitore; in questa sezione è possibile gestire le persone di contatto 

 Qualificazione in albo: in questa parte è possibile effettuare l’iscrizione all’albo fornitori SEA 

 Appalti e aste: riepilogo degli appalti a cui il fornitore è stato invitato 

 Collaborazione Fornitore: riepilogo degli ordini di acquisto fatti da SEA al fornitore 

 Iscrizione sistemi di qualifica: sezione in cui è possibile iscriversi ai sistemi di qualifica 
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4. DATI GENERALI 

In questa sezione possono essere gestite le persone di contatto del fornitore. La sezione è divisa in due parti: 

 Dati anagrafici: dati dell’azienda e partita iva 

 Indirizzi e contatti: gestione persone di contatto 

 

 

Figura 26 - Dati generali 
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Tramite il pulsante Elaborare, è possibile passare in modalità elaborazione; nella sezione Indirizzi e Contatti, 

compilando i campi obbligatori, si possono aggiungere nuove persone di contatto. 

 

Figura 27 - Indirizzi di Contatto 

I profili di contatto possibili sono: 

 

Figura 28 - Tipo di persona di contatto 

 Referente Piattaforma: vede tutto 
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 Referente Cfolder: vede solo la parte documentale 

 

 

 Referente Procurement: vede la parte inerente ad appalti ed aste ed alla gestione degli ordini di ac-

quisto 

 

 

 Referente Vendor: vede la parte relativa alla qualifica in albo 

 

 

 Referente Sistemi di qualifica: vede la parte relativa ai sistemi di qualifica 
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5. RICHIESTA DI QUALIFICA PER NUOVA CATEGORIA ACQUISTO 

Il processo di qualifica può essere attivato accedendo alla sezione Qualificazione in Albo; qui vengono gestite 

le attività necessarie a qualificarsi per una categoria o, come vedremo, a modificare informazioni già inserite. 

Per avviare un nuovo processo di qualifica, fate clic sul tasto Nuova Richiesta di Qualifica. 

 

Figura 29 – Attivazione di una nuova richiesta di qualifica 

Appare così la schermata di selezione della categoria di qualifica; la ricerca della categoria può avvenire: 

1) in base alla descrizione della categoria; 

2) In base all’alberatura merceologica 

 

Figura 30 – Strumenti di ricerca della categoria 

Dopo aver inserito il nome o selezionato i vari livelli nella ricerca per navigazione (da Livello 1 a Livello 4), 

cliccare sul pulsante Rilevare, per far apparire le categorie che soddisfano i criteri di ricerca. 
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Figura 31 – Ricerca della categoria 

Quindi, nell’elenco che appare, selezionare la categoria di interesse e cliccare il pulsante Conferma. 

 

Figura 32 – Selezione della categoria 

Se la categoria possieda attributi, è obbligatorio sceglierne almeno uno prima di cliccare il pulsante Conferma: 
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Figura 33 – Selezione degli attributi 

Il fornitore riceve conferma della creazione della richiesta: 

 

Figura 34 – Conferma di creazione della richiesta 

Nella sezione Categorie acquisto appare la categoria in stato Nuovo e, se esiste un elenco di attributi, vengono 

indicati gli attributi scelti: 

 

Figura 35 - Categoria e attributo 
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Compilazione Questionari 

Nella sezione Questionari vengono raccolti tutti i questionari a cui il fornitore deve rispondere per poter essere 

qualificato in Albo. 

Esistono due tipologie di questionari:  

 Generale, con domande di carattere generale sull’organizzazione delle attività del fornitore; 

 Di categoria: con domande pertinenti la Categoria per cui ci si candida. 

Gli stati del questionario sono: 

 Pubblicato: indica che il fornitore può rispondere al questionario; 

 Inviata risposta: indica che il questionario è stato già risposto dal fornitore; 

 Confermato: indica che il questionario è stato approvato da SEA. 

 

Per procedere all’apertura e la compilazione dei questionari che si trovano in stato Pubblicato, cliccare 

sull’icona   presente nell’ultima colonna sulla destra. 

 

Figura 36 - compilazione questionario 

Un questionario aperto può essere completato in più sessioni, ricordandosi di salvare il lavoro fatto con il 

pulsante di salvataggio .  
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Figura 37 – Salvataggio e invio del questionario 

Al termine della compilazione, cliccare il pulsante Invia questionario: se il sistema non rileva errori, viene 

eseguito l’invio e lo stato del questionario cambia da Pubblicato a Inviata Risposta. 

Se per la valutazione del questionario, il valutatore SEA necessita di integrazione di informazioni, il fornitore 

riceve una mail con indicazione della richesta; lo stato del questionario diventa Richiesta integrazione e il 

fornitore deve riaccedere per integrare le informazioni sulla base delle indicazioni fornite. 

Al termine dell’approvazione da parte del valutatore SEA, il questionario con esito positivo passerà in stato 

Confermato. 
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Figura 38 - stato confermato 

 

Il sistema esegue sui questionari i seguenti controlli: 

 se una domanda è obbligatoria e non viene risposta è possibile solo salvare il questionario; 

 se il fornitore dichiara di avere un documento ma non lo carica prima in vetrina non può inviare il 

questionario; 

 se un documento è ritenuto fondamentale da SEA ed il fornitore dichiara, rispondendo alla relativa 

domanda, di non possederlo non può essere inviata risposta al questionario. 

C’è quindi una forte integrazione fra il questionario ed i documenti caricati nella vetrina documentale. Pertanto 

dopo aver compilato i questionari e averli salvati, è necessario controllare i documenti caricati ed eventual-

mente integrare quelli mancanti. 

Si consiglia quindi di verificare sempre la sezione Documenti (vedi paragrafo “Vetrina documentale” più sotto); 

solo dopo questo controllo, ritornando nella sezione Questionari, cliccare sul pulsante Invia questionario 

 per confermare. 

Vetrina Documentale 

La sezione dedicata alla documentazione dell’Albo è suddivisa in due aree: Documenti di Qualifica e Altri 

Documenti.  

L’area Documenti di Qualifica è predisposta direttamente dal sistema in base alle richieste di qualifica che 

vengono attivate: la lista di documenti da caricare è unica, e il corretto caricamento è necessario per l’esito 

della valutazione complessiva. In questa sezione appaiono i documenti di cui è verificata la congruità con le 

risposte al questionario generale: se si risponde SI a una domanda per cui è previsto il caricamento di un 

documento, il sistema controlla che il documento sia stato effettivamente caricato (se si risponde NO il sistema 

verifica che non ci siano documenti).  

La sezione Altri Documenti è dedicata ai documenti volontari, non obbligatori ai fini del processo di qualifica. 

Qui il fornitore può caricare file, documenti, autocerficazioni, etc. non direttamente richiesti nell’ambito dei 

questionari.  
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Figura 39 – Area documenti 

Per caricare un documento, selezionare la riga di interesse e cliccare il pulsante Upload Documenti; nella 

finestra che appare, selezionare il file del documento tramite il pulsante Sfoglia e poi cliccare Upload. Per 

rendere effettivo l’upload è necessario sempre salvare con il pulsante Salva della vetrina documentale. 

 

Figura 40 - Upload Documenti 

NB: è previsto l’inserimento della data di scadenza del documento; se il documento non ha una scadenza propria (come 

quella per esempio delle certificazioni ISO), inserire come scadenza, 3 anni dalla data di creazione della richiesta. 

Per visualizzare il file o scaricarlo sul proprio desktop, selezionare la riga e cliccare su Download Documenti. 

In questo caso si aprirà una finestra con le versioni di tutti i file presenti per il tipo documento scelto. 

 

Figura 41 - download documenti 
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Nell’area Altri Documenti è possibile cancellare o aggiungere file/documenti non previsti nell’area dei docu-

menti di qualifica obbligatori. Per farlo, selezionare la directory Altri Documenti e cliccare su Aggiungi docu-

mento. Si aprirà il popup di inserimento dei file: nel campo Tipo Documento, descrivere la tipologia del docu-

mento che si vuole inserire; utilizzare il pulsante Sfoglia per scegliere il file. 

 

Figura 42 - Aggiungi Documenti 

IMPORTANTE. Dopo aver caricato un documento (e per i documenti di qualifica, dopo aver inserito anche la 

data di scadenza) occorre cliccare su  per rendere effettive le operazioni. Il pulsante è posizionato sotto 

l’etichetta Vetrina Documentale; un popup chiederà la conferma dell’operazione. 

I documenti appositamente caricati possono essere validati da SEA oppure può essere richiesta una integra-

zione della documentazione: il campo Stato Documento indica se il valutatore ha validato il documento (se-

maforo verde; Validato), se ha richiesto un’integrazione (semaforo rosso; Richiesta integrazione) o se il docu-

mento è ancora da analizzare (semaforo giallo; Da validare).  

NB: nell’area di qualifica non è consentito variare la lista dei documenti; eventuali documenti aggiuntivi vanno inseriti in 

Altri documenti. 

 

Figura 43 - cancellazione documento 

Nel momento in cui i questionari sono approvati il loro stato diventa Confermato.  
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Figura 44 - questionari confermati 

Esito Processo di Qualifica 

Nel campo Stato dell’area Categorie di acquisto, il fornitore puà visualizzare lo stato della richiesta di qualifica; 

gli stati sono:  

 Nuovo:  richiesta di qualifica in corso di valutazione 

 Non Qualificato: richiesta di qualifica con esito negativo 

 Qualificato:  richiesta di qualifica con esito positivo 

In corrispondenza della Categoria Acquisti evidenziata, apparirà anche la tabella degli attributi, se previsti, con 

i relativi flag di qualifica. 

 

Figura 45 - Stato della Qualifica 
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6. RICHIESTA MODIFICA CATEGORIA ACQUISTO 

Per variare le informazioni trasmesse con il questionario di categoria, è necessario procedere con una nuova 

richiesta di qualifica per la categoria, come descritto in precedenza. 

Se la modifica riguarda esclusivamente gli attributi di una categoria per cui il fornitore si è già qualificato, 

selezionare la categoria e poi nella tabella degli attributi selezionare il tasto Variazione famiglia attributi. 

 

Figura 46 - Variazione attributi 
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Nel pop-up che appare, selezionare i nuovi attributi e poi Richiedi Variazione Famiglia Attributi. Non si può 

procedere con la variazione se: 

 non si seleziona nessun attributo 

 non si cambia effettivamente attributo 

 

Figura 47 – Variazione attributi 

Alcuni attributi prevedono un questionario; in questo caso alla richiesta di variazione attributi viene automati-

camente pubblicato un questionario che il fornitore deve inviare per rendere effettiva la richiesta di variazione. 

L’iter approvativo è lo stesso di quello esplicitato nel corso del paragrafo 4. 

All’approvazione della richiesta il fornitore visualizzerà lo stato della categoria e i nuovi attributi associati nella 

sezione Categorie acquisto. 
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7. RINNOVO DEL QUESTIONARIO GENERALE 
 

È possibile pubblicare un nuovo questionario generale (Per es. nel caso in cui questionario stia per scadere o 

sia variata la disponibilità dei documenti, per esempio quando il fornitore acquisisce nuove certificazioni). Per 

la compilazione del nuovo questionario, valgono le stesse procedure utilizzate per il primo questionario gene-

rale. 

 

Figura 48 - Nuovo questionario generale 

NB: 

 Il fornitore riceve un alert 3 mesi prima della scadenza del questionario generale. In questo lasso di tempo deve 

pubblicare un nuovo questionario e procedere con la relativa compilazione; trascorsi i 3 mesi, la qualifica scade 

automaticamente su tutte le categorie. Anche dopo la scadenza, al momento dell’approvazione di un nuovo que-

stionario generale, le categorie, qualora non fossero scadute, torneranno nuovamente attive (senza quindi dover 

procedere nuovamente alla compilazione dei questionari di categoria non scaduti. 

 Il fornitore riceverà un alert anche prima della scadenza del questionario di categoria. In questo caso, un even-

tuale scadenza comporterà l’inibizione della singola categoria senza avere alcun effetto sulle altre. 


