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Introduzione

Introduzione
La guida descrive le azioni che l’utente deve svolgere per poter creare nel sistema GeCoWEB una
domanda di partecipazione al bando di suo interesse.
Link: https://gecoweb.lazioinnova.it.
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1. Gestione Domande
Dopo aver effettuato l’accesso con le credenziali corrette, al Richiedente viene mostrata l’applicazione
“Gestione Domande”:

Figura 1 - Gestione Domande

A sinistra è visualizzata la denominazione del Richiedente, il suo “ruolo” nell’applicazione
(“Richiedente”), il CUI ed il menu, costituito dalle voci Gestione Domande e Monitoraggio
posizione unica.
Nel riquadro centrale viene mostrato l’elenco delle Domande presentate dal Richiedente con i
pulsanti che ne consentono la gestione.
Per uscire dall’applicazione, cliccare il pulsante Log out posto in alto a destra. L’applicazione si chiude
e viene mostrata nuovamente la maschera di login dedicata all’utente “Richiedente”.
***
Per ogni Domanda vengono visualizzate le seguenti informazioni:
#ID Domanda: mostra l’identificativo progressivo che il Sistema ha assegnato in automatico al
momento del primo salvataggio come bozza.
Bando: mostra la denominazione del Bando per il quale il Richiedente sta presentando la Domanda di
partecipazione.
Iniziata il: indica la data di creazione della Domanda, cioè la data del primo salvataggio come bozza.
Ultima modifica: indica la data dell’ultima modifica effettuata sulla Domanda, cioè la data dell’ultimo
salvataggio come bozza.
Download allegati: permette di scaricare in formato zip la documentazione caricata a sistema (vedi
paragrafo 2.1).
Stato: mostra, tramite icone, lo stato di avanzamento della compilazione della Domanda (vedi paragrafo
2.2).
Azioni: mostra i pulsanti disponibili, coerentemente con lo stato della Domanda (vedi paragrafo 2.3).
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2. Creazione di nuova Domanda
Per iniziare la procedura di compilazione di una Domanda, il Richiedente deve aprire la combo in alto a
destra per visualizzarne il contenuto, costituito dai Formulari disponibili perché finalizzati dal Gestore
Bando.

Figura 2 - Elenco dei formulari disponibili

Selezionare dalla combo il Formulario desiderato e cliccare Compila una nuova Domanda.

Figura 3 - Compila nuova domanda

Viene mostrato il contenuto della pagina Domanda [&Nome Formulario], costituita dai Moduli
disponibili per la compilazione, così come sono stati configurati dal Gestore Bando.

Figura 4 - Esempio di pagina Domanda [&Nome Formulario]

Il Richiedente dovrà compilare i Moduli di cui è costituito il Formulario da lui selezionato, configurato
opportunamente dal Gestore Bando sulla base delle regole del Bando.
I Moduli disponibili possono essere suddivisi in due macro categorie: i Moduli anagrafici ed i Moduli di
costo.
Di questi, alcuni Moduli non saranno disponibili, altri si presenteranno in maniera differente in funzione
della tipologia di utenza. Il Modulo Anagrafica, ad esempio, sarà alimentato automaticamente con i dati
inseriti in fase di registrazione da parte dell’impresa, mentre sarà precompilato per gli altri utenti. Altri
Moduli, ad esempio Rappresentanti aziendali oppure Partecipazioni non saranno disponibili per la
Persona fisica.
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In alto a destra sono disponibili i pulsanti per il salvataggio e per lo spostamento avanti e indietro tra i
Moduli:

Figura 5–Pulsanti di spostamento e salvataggio



Passo precedente (freccia verso sinistra): consente lo spostamento al Modulo precedente quello
visualizzato. Si presenta disabilitato all’apertura e quando si sta visualizzando il primo Modulo
disponibile



Passo successivo (freccia verso destra): consente lo spostamento al Modulo successivo quello
visualizzato. Si presenta disabilitato quando si sta visualizzando l’ultimo Modulo disponibile.



Salva bozza: consente il salvataggio “come bozza” della Domanda.



Salva e verifica dati: consente il salvataggio “come bozza” della Domanda e la contestuale verifica
dei dati inseriti (es. rispetto delle regole del Bando, compilazione corretta, ecc.).



Salva, verifica e finalizza: consente la verifica dei dati inseriti e, in caso di esito positivo, la
finalizzazione della Domanda.



Torna alla lista: consente il ritorno alla pagina Gestione Domande.
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3. Salvataggio in bozza di una Domanda
Per conservare la Domanda creata, il Richiedente deve effettuare il salvataggio come
“bozza”, attraverso i pulsanti precedentemente descritti.
Durante la compilazione è possibile salvare la Domanda in modalità “bozza” quante volte si
desidera. Il corretto salvataggio come “bozza” viene notificato da questo messaggio:

Figura 6 - Notifica di corretto salvataggio come “bozza”

Se il Richiedente esce da una Domanda in fase di compilazione avendo effettuato modifiche ma
senza aver effettuato il salvataggio come bozza, il Sistema mostra il messaggio:

Figura 7 - Uscita da Domanda senza salvataggio modifiche

Cliccare Esci dalla pagina per chiudere la Domanda senza salvare le modifiche ovvero cliccare
Rimani su questa pagina per continuare a lavorare alla Domanda.
Dopo aver salvato la Domanda come bozza, il Richiedente può cliccare il pulsante Torna alla
lista oppure cliccare sulla voce di menu a sinistra Gestione Domande per tornare a
visualizzare l’elenco delle Domande compilate ovvero rimanere all’interno della pagina di
compilazione della Domanda in corso.
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