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Registrazione operatore economico 

 

Per iscriversi all’Elenco Fornitori telematico di Camvo S.p.A. è necessario registrarsi come 
nuovo operatore economico alla piattaforma Gestione Procedure di Acquisto (GPA).  

Collegarsi al sito www.gestioneprocedureacquisto.com e selezionare la voce Operatore 
Economico nel menù Registrazione. 

 

 

Si aprirà dunque la Scheda di registrazione di nuovo operatore economico che dovrà essere 
compilata in tutti i campi contrassegnati con l’asterisco. 

Tra questi, è obbligatorio inserire un indirizzo di posta elettronica certificata, che verrà 
utilizzato per inviare e ricevere tutte le comunicazioni relative all’iscrizione all’Elenco 
Fornitori di Camvo S.p.A., nonché a tutte le successive procedure di gara che Camvo S.p.A. 
gestirà tramite la piattaforma telematica GPA. 
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Una volta compilata la scheda di registrazione, selezionare la casella di presa visione 
dell’Informativa privacy e cliccare il pulsante Invia per procedere alla richiesta di 
registrazione. 

 

All’indirizzo di posta elettronica certificata indicato verrà inviata una prima comunicazione 
di sistema per la verifica di validità dell’indirizzo PEC e, a distanza di pochi minuti, una 
seconda comunicazione di conferma di registrazione dell’operatore economico. In questa 
seconda comunicazione sono contenute le credenziali di accesso alla piattaforma (User 
Name e Password). Al primo accesso alla piattaforma verrà richiesto di modificare la 
password comunicata. 
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Accesso alla piattaforma GPA 

 

Per accedere alla piattaforma Gestione Procedure di Acquisto (GPA) sarà necessario 
inserire i dati che sono stati comunicati a mezzo posta elettronica certificata nei campi 
indicati nella seguente immagine, rispettivamente con nome utente e password. 

 

 

 

Richiesta di abilitazione  

Per potersi iscrivere all’Elenco Fornitori di Camvo S.p.A. è necessario richiedere l’abilitazione 
allo stesso. 

Per richiedere l’abilitazione, una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, selezionare dal 
menù principale la voce Procedura → Richiesta Abilitazione Procedura.  
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Dall’elenco delle procedure attive l’operatore economico individuerà l’Elenco Fornitori di 
Camvo S.p.A. all’interno della lista delle procedure disponibili. Per una ricerca veloce, è 
possibile digitare il codice procedura CAMVOAF###0001 nel campo di ricerca posto nella 
colonna “Descrizione Completa”. 

 

Una volta trovato il codice procedura CAMVOAF###0001, cliccare sul pulsante “Richiesta 
Abilitazione” posto in fondo alla riga corrispondente. 

 

L’operatore economico riceverà mediante posta elettronica certificata la comunicazione di 
avvenuta abilitazione alla procedura. 



 
 
Allegato A – Istruzioni operative iscrizione Elenco Fornitori  

5 
 

 

Contatti e assistenza tecnica 

 

Per assistenza tecnica relativa al funzionamento della piattaforma GPA sarà possibile 
utilizzare alternativamente uno dei seguenti contatti: 

- Posta elettronica certificata: gpa@pec.it 
- Linea telefonica dedicata: 0461/1637569 

La linea telefonica (seguire la voce guida nelle opzioni Assistenza Piattaforma GPA – 
Operatore Economico) è attiva dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 14.00 alle ore 17.00 (esclusi i giorni festivi). 


