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Per assicurare l’efficienza del processo di qualifica, Italgas richiede al fornitore un contributo da 

corrispondere al momento della richiesta di una nuova qualifica e in fase di rinnovo della stessa.

Prima di proseguire con la compilazione del Questionario di Qualifica, riceverai una email con tutte le 

indicazioni per effettuare il pagamento del contributo, che dovrà avvenire tramite bonifico bancario con 

specifica causale indicata nel testo dell’email. 

N.B: Il mancato versamento del contributo, entro i termini previsti, comporterà la mancata accettazione della qualifica o il 

mancato rinnovo con conseguente esclusione dalla Vendor List del Gruppo Italgas.

I corrispettivi versati non verranno restituiti in caso di sospensione o revoca della qualifica.

Contributo di Qualifica1
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Compilazione Questionario di Qualifica2

Cliccando sul link presente nell’email che ti invita a procedere con la qualifica, accederai alla pagina del 

questionario. Compila i campi richiesti nel modulo. Quelli indicati con * sono obbligatori.
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Anche la pagina del Questionario di Qualifica offre varie funzionalità per agevolare la tua esperienza utente.

1. Timer: 

In alto a destra della pagina, puoi visionare il tempo a 

disposizione per compilare il questionario

2. Sezioni di navigazione: 

Puoi navigare le varie sezioni del questionario cliccando 

sulle voci presenti nel menù a sinistra della pagina

3. Salva Bozza: 

Questo pulsante ti permette di salvare il questionario, nel 

caso in cui avessi bisogno di interrompere la compilazione e 

riprenderla in un secondo momento

4. Crea messaggio: 

Questa funzionalità ti permette di scrivere ed inviare un 

messaggio direttamente agli operatori Italgas, nel caso in cui 

volessi fare delle integrazioni alle risposte del questionario o 

richiedere informazioni.
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Una volta compilati tutti i campi, clicca sul pulsante «Invia» in fondo alla pagina per confermare il questionario.

Invio del Questionario di Qualifica3



5

Una volta inviato il questionario, la pagina mostrerà il riepilogo dei dati da te inseriti.

Inoltre, un messaggio di conferma ti indicherà se l’invio è andato a buon fine:

Nella parte in alto a destra della pagina potrai anche visionare lo stato del tuo questionario di qualifica
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Per completare il processo, Italgas richiede alcuni documenti necessari alla valutazione della Qualifica. 

Tali documenti dovranno essere allegati sulla piattaforma IT4Buy tramite il cosiddetto Questionario Modulare.

Compilazione questionario Modulare4

Una volta compilato ed inviato il questionario di Qualifica, riceverai una email che ti richiederà la documentazione 

necessaria per i/il Gruppo Merce per cui vuoi qualificarti e la relativa scadenza per il caricamento.

Tramite il link presente in email, 

potrai accedere direttamente al 

questionario modulare e procedere 

al caricamento della 

documentazione richiesta
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Dopo aver cliccato sul link presente in email, arriverai alla pagina del questionario modulare. 

Segui le istruzioni in pagina per allegare la documentazione richiesta.

Una volta compilato tutto il modulo, clicca su «Invia» per confermare.
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A questo punto, Italgas procederà a verificare i dati da te inseriti nel questionario di Qualifica e la 

documentazione allegata nel questionario Modulare.

Completate le verifiche, riceverai una email che ti informerà dell’esito della tua Qualifica.

In allegato all’email, riceverai anche la Lettera di Qualifica, che rappresenta un documento ufficiale che attesta 

l’esito del processo. 

Esito Qualifica5

Nella lettera, troverai il riepilogo dei/del 

Gruppo Merce per cui ti sei qualificato, 

la data di scadenza della tua qualifica ed 

eventuali limitazioni e/o aree di 

miglioramento evidenziate in fase di 

verifica (o di Audit, se richiesto dal tuo 

Gruppo Merce).


