
Illustrazione del Modulo «Anagrafe degli Esecutori»

Piattaforma GeFO – SISMA 
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GeFO SISMA MN
La piattaforma GeFO – SISMA MN è accessibile su internet, digitando il seguente indirizzo nella barra degli 

indirizzi del browser:

http://gefo.servizirl.it/sisma/

http://gefo.servizirl.it/sisma/
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Accesso all’area riservata
L’utente inserisce le proprie credenziali (Nome Utente e

Password) nella homepage di GeFO e visualizza la propria

area riservata.

Sulla sinistra è presente un menu verticale di navigazione

che consente, attraverso la selezione di appositi link, di

visualizzare la sezione di interesse.
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Elenco Domande e Progetti
All’interno della sezione «Elenco domande» è presente un prospetto di sintesi dei progetti inseriti dall’utente sulla piattaforma GeFO per

il bando «SISMA – Contributi Attività Produttive», con evidenza dello stato di lavorazione delle stesse (in bozza, da protocollare, ecc.).

In corrispondenza di ciascun progetto in Elenco è presente

un’icona che, se selezionata, consente di visualizzare il «Modulo

Anagrafe degli Esecutori» (cfr. slide successiva).

Selezionando il link corrispondente al numero di progetti «Finanziati» si accede alla sezione

contenente il corrispondente elenco di dettaglio.
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Modulo Anagrafe Esecutori

Selezionando il pulsante si

accede al Modulo.

Nella sezione «Elenco

Moduli Anagrafe Esecutori»

è presente la funzionalità

«Nuovo Modulo» che, se

selezionata, crea a sistema

un nuovo Modulo.

Nella pagina visualizzata

sono presenti i dati

caratterizzanti il progetto di

riferimento.
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Elenco Fornitori

All’interno della sezione «B) ELENCO FORNITORI» l’utente deve, come primo step,

inserire tutti i fornitori coinvolti nel Progetto finanziato, così come dichiarati nelle

rendicontazioni create su GeFO.

Per inserire un nuovo Fornitore in tabella l’utente seleziona l’omonimo link.

Nota bene: per chiarezza espositiva si evidenzia che, all’interno della piattaforma GeFO-SISMA, con il termine «Fornitori» si intendono 

proprio gli «Esecutori», ossia le imprese responsabili degli interventi descritti nel Progetto finanziato.

Il Modulo è organizzato su tre sezioni (tab), navigabili attraverso la selezione delle

rispettive etichette:
A) DATI RIASSUNTIVI DEL PROGETTO

B) ELENCO FORNITORI

C) INVIO ELETTRONICO
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Inserimento Fornitore

Per ciascun fornitore occorre riportare una serie di informazioni 

anagrafiche/amministrative e, infine, indicare se lo stesso ha dichiarato 

la presenza di subcontratti/subappalti (cfr. «Dichiarazione Anagrafe 

degli Esecutori»).

I blocchi di informazioni relative all’iscrizione alla CCIAA e 

all’ordine professionale sono mutuamente esclusivi.
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Inserimento Fornitore
Ricerca tra i Fornitori indicati in rendicontazione

Per inserire un fornitore occorre selezionare, in corrispondenza di «ID 

Fornitore», l’icona «LENTE».

Il sistema visualizza una finestra (pop-up)

all’interno della quale è possibile ricercare, per

denominazione, il fornitore di interesse fra quelli

presenti nelle rendicontazioni inserite su GeFO,

indipendentemente dal fatto che queste siano già

state inviate elettronicamente o siano ancora in

bozza.

Una volta individuato il fornitore ricercato e

confermata la scelta, il sistema popola

automaticamente alcuni campi anagrafici presenti

nella pagina.
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Elenco subappalti (per dato Fornitore)

Per inserire un nuovo subcontratto in tabella l’utente seleziona l’omonimo

link.

Per ciascun fornitore che abbia dichiarato la presenza di subcontratti/subappalti nella

«Dichiarazione Anagrafe degli Esecutori», l’utente deve riportare i relativi dati nella

sezione B) ELENCO SUBCONTRATTI/SUBAPPALTI.
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Inserimento subappalto

Per ciascun subcontratto/subappalto occorre riportare una serie di 

informazioni sul subcontraente, nonché i dettagli sulle attività date in 

subappalto (tipologia, importo, ecc.).

I blocchi di informazioni relative all’iscrizione alla CCIAA e 

all’ordine professionale sono mutuamente esclusivi.
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Inserimento subappalto
Integrazione con Parix: ricerca subcontraente

È possibile ricercare il subcontraente di interesse attraverso

l’interrogazione della banca dati Parix.

In tal senso l’utente deve selezionare, in corrispondenza di «Partita IVA» o

«Codice Fiscale», l’icona «LENTE».

Nella pagina visualizzata l’utente può

effettuare la ricerca specificando il Codice

Fiscale e/o la Partita IVA del soggetto di

interesse.

Laddove il soggetto sia presente su Parix, questo

viene visualizzato in tabella; una volta selezionato

il record, il sistema popola automaticamente un

set di dati anagrafici del subcontraente con quelli

restituiti da Parix.

Viceversa, l’utente può imputare manualmente i

dati a sistema.
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Dichiarazione Anagrafe Esecutori
Caricamento dichiarazione firmata

Una volta caricato il documento richiesto, in

corrispondenza della colonna AZIONI è possibile

selezionare le apposite icone dedicate alla

modifica dei dati inseriti, al download del file

caricato o all’eliminazione dello stesso.

Per ciascun Fornitore indicato nella sezione «B)

ELENCO FORNITORI» è obbligatorio caricare a sistema

la «Dichiarazione Anagrafe degli Esecutori» firmata

digitalmente dal Fornitore stesso o, in alternativa, un

archivio ZIP contenente copia della Dichiarazione

sottoscritta con firma autografa dal Fornitore e copia del

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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Dichiarazione Anagrafe Esecutori
Download template

Il modello della «Dichiarazione Anagrafe degli Esecutori», la

cui compilazione e sottoscrizione è a cura dei Fornitori

indicati a sistema, è disponibile per il download nella

sezione «H) DOCUMENTI DA ALLEGARE» del Progetto

interessato.

Il suddetto modello è disponibile nei seguenti formati: DOC,

ODT, PDF, RTF.
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Dichiarazione Anagrafe Esecutori
Modello

Il modello è stato realizzato in conformità a

quanto previsto dall’Ordinanza del

Presidente della Regione Lombardia in

qualità di Commissario Delegato per

l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio

2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74

convertito in legge n. 122 del 1° agosto

2012 ) 23 dicembre 2015 - n. 178:

Determinazioni in ordine alla previsione

di clausole specifiche da inserire nei

contratti di appalto, subappalto e

subcontratto al fine di garantire la

tracciabilità dei flussi finanziari, il

rispetto della normativa cd. «antimafia»

e l’implementazione della «Anagrafe

degli Esecutori»
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Modulo Anagrafe degli Esecutori
Invio elettronico

1

2

3

L’utente seleziona l’ID del Modulo con stato «In bozza», completo in tutte le sue parti.

L’utente seleziona l’etichetta relativa alla sezione C) INVIO ELETTRONICO.

L’utente seleziona la voce «Invio elettronicamente i dati» e, quindi, il pulsante «CONTINUA».

Se tutti i controlli vanno a buon fine, viene visualizzato un messaggio di conferma.
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Modulo Anagrafe degli Esecutori
Stampa Modulo generato da GeFO

Una volta inviato con successo il «Modulo Anagrafe

degli Esecutori» (cfr. slide precedente), l’utente può

scaricare il modulo PDF generato automaticamente

dal sistema e popolato con tutti i dati

precedentemente inseriti.

Il modulo PDF è disponibile per il download

nell’AREA DOCUMENTI, accessibile dall’Elenco dei

Progetti.
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Accesso

Per accedere all’area dedicata alla rendicontazione dei Progetti 

finanziati l’utente deve:

- Selezionare il link «Area rendicontazione» nel menu verticale 

di navigazione

- Selezionare il link «Accedi» nel box denominato 

«Rendicontazione progetti»

Area rendicontazione
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Rendicontazione
Download template Dichiarazione Anagrafe Esecutori

Il modello della «Dichiarazione Anagrafe degli Esecutori», la

cui compilazione e sottoscrizione è a cura dei Fornitori

indicati a sistema, è disponibile per il download anche

nella sezione «E) MODULI DA SCARICARE» della

generica rendicontazione inserita a sistema.

Il suddetto modello è disponibile nei seguenti formati: DOC,

ODT, PDF, RTF.
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Rendicontazione
Documenti obbligatori ai fini dell’invio

All’invio della rendicontazione il sistema verifica che sia stato allegato il Modulo Anagrafe degli

Esecutori. In assenza di tale allegato, non sarà consentito l’invio della rendicontazione.

Nella sezione F) DOCUMENTI OBBLIGATORI della rendicontazione, fra gli altri

documenti indicati come obbligatori, è indicato il «Modulo Anagrafe degli Esecutori».


