
F.A.Q. 

1) sono iscritto al vecchio elenco professionisti (modalità cartacea). Risulto automaticamente 

iscritto al Nuovo Elenco Professionisti (modalità online)? 

No. L’iscrizione al nuovo elenco professionisti va inviata secondo le modalità descritte nella pagina 

elenco professionisti in area pubblica, raggiungibile tramite il seguente link  

www.posteprocurement.it/elencoprofessionisti e dopo aver letto i requisiti richiesti dall’azienda. 

 

2) sono già registrato sulla piattaforma www.posteprocurement.it . devo ripetere la 

registrazione a portale ?  

No. Se si è registrati è sufficiente inserire le proprie credenziali di accesso (username e password) 

per accedere all’area riservata. 

 

3) sto facendo l’iscrizione all’elenco professionisti ma alcuni miei dati risultano noti al sistema e 

non mi permette di proseguire. Cosa devo fare? 

Contattare il numero di riferimento presente in home page per la risoluzione di tutte le 

problematiche legate al funzionamento del portale. 

 

4) E’ necessario essere invitati ad iscriversi all’elenco professionisti dall’azienda? 

No. L’iscrizione è un atto libero e volontario e non è necessario essere invitati dall’azienda. 

 

5) cosa si intende per professionisti? 

Ingegneri e architetti singoli o associati, nelle forme descritte nel disciplinare, studi di ingegneria e 

architettura. Non sono compresi geometri, periti industriali etc. 

 

6) mi posso iscrivere come libero professionista e come membro di studio associato (o altro)? 

No, ci si può iscrivere una sola volta o come libero professionista o come professionista associato 

(o altro) 

 

7) gli allegati “valori soglia..” presenti in area pubblica, rappresentano la soglia minima o 

massima? 

http://www.posteprocurement.it/elencoprofessionisti


Per valori soglia si intendono valori soglia MINIMI: ovvero è necessario possedere il requisito con 

importo pari o superiore a quello tabellato per rientrare in tale fascia. 

 

8) posseggo solo alcuni dei requisiti richiesti. Posso comunque presentare istanza di iscrizione? 

Si, è possibile comunque presentare istanza di iscrizione all’elenco professionisti. Tuttavia è 

necessario essere in possesso di tutti i requisiti per poter essere qualificati in elenco professionisti. 

 

9) E’ facoltativo inserire gli allegati? 

No. E’ necessario inserire allegati a comprova di quanto dichiarato per ciascun campo ove è 

richiesto l’inserimento dell’allegato. Il mancato inserimento comporta “richiesta di ulteriore 

documentazione” da parte dell’azienda, per il perfezionamento dell’istanza. 

 

10) ho necessità di apportare una modifica al mio profilo elenco professionisti. Cosa devo fare? 

E’ sufficiente farne richiesta all’elenco professionisti e il profilo verrà sbloccato per permettere di 

inserire allegati/modificare dati,  per il tempo richiesto dal professionista.  


