
MIL-IIV079

Manuale Fornitori
per la fase di Candidatura
su IT4Buy by Ariba Network



1

La candidatura è la prima fase del processo di qualifica.

Essa è composta da 2 step. 

1. Richiesta di candidatura, che prevede la compilazione del questionario di candidatura.

2. Compilazione del questionario di sostenibilità CRIF. 

Completate le due fasi, ti chiediamo di attendere che un operatore CRIF ti assegni uno score di 

sostenibilità. Una volta che la tua candidatura verrà approvata o rifiutata, riceverai una mail in cui 

sarai informato dell'esito.

Vediamo ora nel dettaglio come si struttura la fase di candidatura, passo per passo.
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Richiesta di Candidatura e Compilazione del Questionario1

Compila i campi richiesti nel modulo di Candidatura. Quelli indicati con * sono obbligatori:

Come primo passo, clicca su questo link.

http://bludigit.supplier-eu.ariba.com/ad/selfRegistration
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Se hai difficoltà a comprendere qualcosa, puoi usare gli aiuti presenti accanto alle domande. 

Passando il mouse sul ? apparirà una breve descrizione:

NOTA SULL’INDIRIZZO EMAIL

L’indirizzo email che inserisci qui, nel questionario di candidatura, è quello su cui CRIF invierà la mail con la 

richiesta di compilazione del questionario di sostenibilità
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NOTA SULLA SCELTA DELLA TIPOLOGIA DI FORNITORE:

All’interno del Questionario di Candidatura troverai una domanda che ti chiederà se sei un fornitore che appartiene 

ad una particolare tipologia:

Le opzioni tra cui potrai scegliere sono le seguenti:

N.B. Questa domanda è obbligatoria. Pertanto, andrà 

necessariamente valorizzata. Se non fai parte di nessuna delle 

tipologie di fornitore riportate in elenco, seleziona la voce «No, 

non faccio parte di nessuna di queste tipologie di fornitori»:
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NOTA SULLA SCELTA DEL GRUPPO MERCE:

Se vuoi candidarti per più di un Gruppo Merce, assicurati di inserirli tutti in questa fase (come mostrato nell’esempio 

qui sotto):
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Una volta compilato tutto il questionario, clicca sul pulsante «Invia» presente in fondo alla pagina:
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Effettuato l’invio, comparirà una pagina di conferma, con un riepilogo del questionario di Candidatura che hai 

appena compilato. Se lo desideri, potrai anche conservarne una copia, cliccando sul pulsante «Stampa»:

Riceverai anche una email che ti informerà del corretto invio del questionario:
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Compilazione del questionario di sostenibilità CRIF2

Una volta compilato il questionario di Candidatura, CRIF  invierà una email all’indirizzo da te 

inserito. In questa email troverai il link per compilare il questionario di Sostenibilità. 

Una volta compilato anche il questionario di Sostenibilità, attendi la mail di CRIF in cui ti 

viene comunicato lo score che hai totalizzato.

Ti ricordiamo che Italgas non accetta candidature di fornitori il cui score di sostenibilità è 

pari ad E. In questo caso, la tua candidatura non potrà purtroppo essere approvata.

ATTENZIONE: per qualsiasi informazione o problema riguardante il questionario di 

sostenibilità CRIF (come, ad esempio, la mancata ricezione del link via email o problemi nella 

compilazione) contatta la casella di supporto dedicata: ESG@crif.com
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A questo punto, Italgas procederà a verificare i dati da te inseriti nel questionario di Candidatura e a valutare il 

tuo score di sostenibilità.

Completate le verifiche sui tuoi dati, riceverai una email che ti informerà dell’esito della tua richiesta di candidatura.

In caso di esito positivo, l’email conterrà anche il link utile per proseguire con la seconda fase del processo, cioè la 

registrazione:

Esito Candidatura3

ATTENZIONE:
Se non hai ricevuto l’email, 

ricorda di controllare sempre 

anche la casella di spam


