Ministero della Transizione Ecologica

MANUALE UTENTE
Bando per il cofinanziamento di progetti di ricerca volti allo
sviluppo di tecnologie per la prevenzione, il recupero, il
riciclaggio ed il trattamento di rifiuti non rientranti nelle
categorie già servite da consorzi di filiera, all’ecodesign dei
prodotti ed alla corretta gestione dei relativi rifiuti – Edizione
2021
Guida alla presentazione della domanda
Tutte le informazioni dell’Avviso sono disponibili sul sito di Invitalia | NS
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Scopo del documento
Il presente documento ha lo scopo di guidare l’utente alla compilazione della domanda per la richiesta delle
agevolazioni promosse dal Ministero della transizione ecologica con il decreto del 9 Dicembre 2021, tramite lo
sportello online di Invitalia, denominato “Bando NS”.
Nel documento vengono descritte tutte le sezioni da compilare per la presentazione della domanda e le principali
funzionalità dello sportello.

Accesso alla piattaforma
È possibile accedere alla piattaforma dedicata alla misura Bando RAEE, tramite il sito di Invitalia
(https://padigitale.invitalia.it/).

Waiting Room
All'accesso alla pagina di presentazione della domanda, potrebbe apparire un messaggio di attesa, come da
immagine sottostante:
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Infatti, in caso di accesso simultaneo alla piattaforma da parte di un numero elevato di utenti, al fine di garantire
il miglior servizio possibile, viene creata una “coda virtuale”.
Gli utenti accederanno alla compilazione della domanda in base all'ordine di arrivo. Il messaggio mostra il tempo
stimato di attesa e la pagina si aggiorna automaticamente. Si raccomanda di non chiudere il browser o
aggiornare la pagina per non perdere la priorità acquisita.

Accesso alla compilazione della domanda
L’utente accede alla piattaforma per la presentazione della domanda mediante login tramite uno dei seguenti
sistemi di identificazione:




identità digitale SPID;
smart card CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Qualora l’utente non disponesse di un’identità digitale SPID, di una smart card CNS o di una CIE, dovrà
necessariamente farne richiesta a uno dei gestori o enti incaricati.
Nel caso in cui il sistema dia problemi per l’identificazione, si consiglia di (I) cambiare browser di navigazione
e/o (II) svuotare i dati di navigazione.
Nota bene: il corretto funzionamento del sistema di identificazione digitale rientra nella competenza e
responsabilità del gestore; pertanto, Invitalia non risponde di eventuali problemi, malfunzionamenti e disservizi
relativi a SPID ai fini dell’autenticazione sulle nostre piattaforme e dell’accesso ai nostri servizi.
Nota bene: Qualora si decida di utilizzare l’accesso mediante CNS si potrebbe incorrere in problemi di login
dovuti alle caratteristiche del dispositivo di autenticazione utilizzato. Si consiglia, pertanto, di tentare
l’operazione di accesso mediante modalità di navigazione incognito. In caso di ulteriori problemi, contattare il
fornitore del dispositivo per verificare l’eventuale disponibilità di driver aggiornati.
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Home Page di Presentazione domanda
Una volta effettuato l’accesso tramite la modalità selezionata in precedenza (SPID, CNS o CIE) l’utente
visualizzerà la pagina di atterraggio della piattaforma informatica dedicata alla misura:

Dal menù in alto l’utente può navigare le altre sezioni del sito. Nel dettaglio, cliccando su:






Presentazione domanda: l’utente torna in qualsiasi momento alla home page dello sportello di
presentazione delle domande, dove può visualizzare la domanda in corso di compilazione e quelle
eventualmente annullate;
Modulistica: l’utente viene indirizzato alla pagina dedicata alla presentazione della domanda dove
può scaricare la modulistica;
Manuale utente: l’utente viene indirizzato alla pagina dedicata alla visualizzazione del manuale
utente
FAQ: l’utente viene indirizzato alla pagina dedicata alla visualizzazione delle FAQ;
Logout: tramite la funzione l’utente effettua il logout.

Inoltre, sono presenti i widget che riportano sinteticamente le informazioni principali del Bando.



“Di cosa si tratta”
“A chi si rivolge”

È sempre visibile la tabella riassuntiva delle domande in compilazione, presentate o annullate. Inizialmente la
tabella è vuota, non essendo presente nessuna domanda. Successivamente si valorizzerà riportando le seguenti
informazioni:









Codice domanda: è il codice della domanda utile in caso di necessità di assistenza, da comunicare al
contact center;
Denominazione: riporta la ragione sociale del soggetto proponente per la quale si sta richiedendo
l’accesso alle agevolazioni;
Tipologia: Singola o Associata
Data creazione: è la data di inizio della creazione della domanda;
Stato: è lo stato della domanda (“In compilazione”, “Presentata”, “Annullata”);
Data Presentazione: è la data di conclusione e della compilazione e presentazione della domanda;
Protocollo: è il protocollo informatico associato alla domanda presentata;
Dettaglio: tramite questa funzione è possibile entrare nella domanda:
o Se la domanda è in compilazione l’utente può aggiornare i dati inseriti e/o continuare a compilare
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o

la domanda fino alla sua presentazione;
Se la domanda è stata presentata o annullata l’utente può visualizzare i dati inseriti ma non
modificarli e scaricare in locale l’attestazione di presentazione o annullamento della domanda

Al primo accesso alla piattaforma, cliccando sul pulsante “Crea nuova domanda”, l’utente visualizza l’informativa
sul trattamento dei dati personali.

Informativa privacy e selezione tipologia proponente e firmatario
Per poter procedere alla creazione di una nuova domanda, l’utente deve selezionare il check box di presa visione
dell’informativa privacy.

A seguito dell'accettazione dell'informativa privacy, l’utente compilatore della domanda dovrà selezionare la
“Tipologia Proponente”:



Singolo
Associata

E dichiarare di essere:



Il rappresentante legale del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila in caso di progetto
presentato in forma associata
Un delegato del rappresentante legale del soggetto proponente ovvero del soggetto capofila in caso di
progetto presentato in forma associata
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L’istanza deve essere firmata dal compilatore della domanda in piattaforma, riconosciuto tramite sistema di
autenticazione digitale certificato (SPID/CIE/CNS). I soggetti preposti alla compilazione e alla firma sono il
rappresentante legale (es. rettore universitario, capo dipartimento, etc.) o un suo delegato con poteri di firma.
Nel caso in cui si compili la domanda per conto di un'associazione di enti, deve compilare e firmare la domanda il
rappresentante legale – o suo delegato – del soggetto capofila.
Attenzione! La piattaforma esegue una verifica sulla firma del compilatore della domanda.
Solo dopo aver selezionato la tipologia di utente che compilerà la domanda, si abilita il tasto “Conferma” e sarà
quindi possibile proseguire con la compilazione dell’istanza. Le sezioni di compilazione sono presenti e visionabili
nel menu di navigazione di sinistra. Se il compilatore è un delegato, sarà presente anche la sezione “Anagrafica
del delegato”. Se la “Tipologia Proponente” è di tipo “Associata” sarà presente anche la sezione “Anagrafica
Partecipanti”:

Durante la compilazione della domanda è possibile navigare tra le sezioni e modificare i dati delle sezioni già
salvate. In caso di mancata compilazione di campi obbligatori o di errori di compilazione formale, il sistema non
salva la sezione e restituisce i relativi messaggi di errore su specifici campi.
Accanto ad alcuni campi da valorizzare sono presenti delle note informative utili alla corretta comprensione
dell’informazione richiesta. Cliccando sulla “i” compare il messaggio informativo come mostrato nella figura
riportata di seguito:
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Proponente
La sezione “Proponente” presenta una form di compilazione per inserire i dati del proponente capofila, nel caso
in cui la proposta sia presentata da un’associazione:

In caso di singolo proponente il titolo della sezione si adeguerà:

In entrambi i casi, la form che si compone dei seguenti campi:
1.
2.
3.
4.

Denominazione: inserire i dati anagrafici relativi il proponente
Codice Fiscale: inserire il codice fiscale del proponente
Partita IVA: inserire la Partita IVA del proponente
Tipologia di soggetto proponente ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Bando: tramite il menu a tendina è
possibile scegliete tra le seguenti opzioni:
a. “Enti e istituzioni di ricerca”
b. “Università e istituti di istruzione universitaria pubblici”
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Anagrafica Partecipanti
Tale sezione, “Anagrafica partecipanti”, verrà visualizzata solo nel caso in cui, in fase di selezione della tipologia
proponente (§ Informativa privacy e selezione tipologia proponente e firmatario) sia stata selezionata la voce “Associata”.
Attraverso la sezione “Anagrafica Partecipanti” è possibile aggiungere i dati anagrafici dei partecipanti.
1) Cliccare sul bottone “Aggiungi partecipante”

2) Si aprirà un form di compilazione che si compone dei seguenti campi:

1.
2.
3.
4.

Denominazione: inserire la denominazione del partecipante
Codice Fiscale: inserire il codice fiscale del partecipante
Partita IVA: inserire la Partita IVA del partecipante
Tipologia di soggetto proponente ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Bando: tramite il menu a tendina è
possibile scegliete tra le seguenti opzioni:
a. “Enti e istituzioni di ricerca”
b. “Università e istituti di istruzione universitaria pubblici”

Rappresentante Legale
La sezione “Rappresentante Legale” si auto‐compila con i dati di accesso, effettuato tramite SPID, CIE o CNS, se,
in fase di selezione della tipologia firmatario (§ Informativa privacy e selezione tipologia proponente e firmatario), è stata
selezionata la voce “Rappresentante Legale”. In questo caso i campi sono in sola lettura e non modificabili.
Se il compilatore non è il Rappresentante legale del soggetto proponente, bensì un suo delegato, quest’ultimo
dovrà inserire in questa sezione i dati anagrafici del Rappresentante legale.
In entrambi i casi sarà sempre da compilare la voce “Ruolo”.
I dati del Rappresentante Legale sono quelli del singolo proponente o del capofila, il titolo della sezione si
adeguerà in base alla scelta inziale:
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Anagrafica Delegato
Tale sezione, “Anagrafica partecipanti”, verrà visualizzata solo nel caso in cui, in fase di selezione della tipologia
firmatario (§ Informativa privacy e selezione tipologia proponente e firmatario) sia stata selezionata la voce “Delegato”.
La sezione “Anagrafica delegato” presenta un form precompilato con i dati di accesso:

È necessario salvare i dati.

Referente da contattare
La sezione “Referente da contattare” presenta un form di compilazione che si compone dei seguenti campi:
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L’utente dovrà inserire e salvare i campi riportati in figura.

Informazioni progetto
La sezione “Informazioni Progetto” presenta un form di compilazione che si compone dei seguenti campi:

1. Titolo del progetto: inserire il titolo del progetto
2. Costo totale del progetto: l’importo inserito deve coincidere con il costo totale del progetto, come
da preventivo che andrà allegato, il sistema verifica che l'importo sia maggiore o uguale a 200k€.
3. Contributo richiesto: l’importo inserito deve coincidere con il contributo richiesto, come da domanda
che andrà allegata, inoltre il sistema verifica che l'importo minimo sia pari a 100k€ mentre il massimo
300k€. A tale proposito si rappresenta che la percentuale massima di contributo che può essere
concessa per ciascuna iniziativa progettuale ammessa a cofinanziamento, nei limiti di cui a suddetto
importo massimo, è pari al 50% delle spese ammissibili.
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Generazione della domanda e Allegati
Quando si clicca sulla sezione “Allegati”, la piattaforma verifica che tutte le sezioni siano state debitamente
compilate. In caso contrario, per ogni sezione apparirà un messaggio specifico di errore. Il nome della sezione con
l’errore è cliccabile. L’utente potrà seguire il link e correggere l’errore indicato.

Attenzione! Se all'interno di una domanda è presente un CF (come singolo/capofila/partecipante), già presente
in domande precedentemente inviate, e NON annullata, il sistema consentirà l’invio della stessa ma avviserà
l’utente con un apposito messaggio di alert che precede le istruzioni per completare l’invio dell’istanza.

Se non ci sono errori di compilazione, appare a video il messaggio di istruzioni per completare la domanda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Generazione del pdf con i dati inseriti in piattaforma
Salvataggio in locale del pdf
Firma digitale del pdf
Caricamento del documento generato e firmato nel sistema
Caricamento di tutti gli allegati obbligatori nel sistema
Chiusura e invio della domanda
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Cliccando sul pulsante “Genera domanda” l’utente scaricherà in locale il .pdf generato dalla piattaforma con
tutti i dati inseriti nelle sezioni precedenti (SINTESI DI DOMANDA) e dovrà firmarlo digitalmente. La firma
digitale deve essere in corso di validità. La sintesi di domanda così firmata sarà il primo allegato da inserire in
piattaforma. Attenzione! La domanda di partecipazione deve essere firmata dal Rappresentante legale del
soggetto proponente o suo delegato!
Una volta generata la sintesi di domanda, i dati delle sezioni precedenti sono visualizzabili ma non modificabili.

Nell’eventualità in cui, una volta generata la domanda, si rendesse necessaria qualche modifica, l’utente dovrà
premere il pulsante “Modifica dati domanda”, aggiornare e salvare le sezioni di interesse, generare
nuovamente la domanda e avere cura di firmare digitalmente e caricare in piattaforma la domanda così
aggiornata.
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Attenzione! In caso di modifica dei dati nella domanda sarà necessario ricaricare tutti gli allegati, anche quelli
eventualmente caricati in precedenza.

Solo una volta caricata la sintesi di domanda si potranno caricare tutti gli allegati obbligatori riportati nella tabella
visibile a video. Ogni allegato può avere una dimensione massima di 50 MB. Nella tabella a fondo pagina sono
presenti le seguenti indicazioni per ogni documento obbligatorio da allegare:



Firma digitale richiesta sul documento
Estensioni permesse del file

I seguenti allegati:





Allegato 1 ‐ Istanza di partecipazione (file pdf editabile)
Allegato 1.A ‐ Relazione descrittiva (file word)
Allegato 1.B ‐ Preventivo del progetto ((file excel)
Allegato 1.C ‐ Dichiarazione di intenti di costituzione della forma di collaborazione (file pdf editabile)

Sono disponibili nella piattaforma alla sezione “Modulistica”. L’utente deve utilizzare, ai fini della presentazione
della domanda, esclusivamente i files messi a disposizione nella predetta sezione e avere cura di compilare,
firmare e caricare in piattaforma gli stessi allegati secondo le indicazioni fornite dalla procedura informatica.
La piattaforma richiederà l’inserimento dell’allegato 1.C solo in caso di Tipologia Proponente = Associata.


L’Allegato 1.D ‐ Delega (documentazione attestante il potere di firma) viene richiesto solo in caso di
compilatore= delegato, Si specifica, inoltre, che il documento di delega deve essere formalizzato a cura
del soggetto proponente per cui in piattaforma non è disponibile alcun modello.
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Attenzione: si raccomanda di utilizzare l’applicativo Acrobat Reader (versione free) per la compilazione
dell’Allegato 1 e Allegato 1.C. Si avvisa, inoltre, che non è possibile inserire due file con lo stesso nome, anche
se la tipologia di allegato è differente.
Il nome degli allegati può contenere solo caratteri alfanumerici, parentesi tonde, punti, trattini e underscore.
Non sono consentiti caratteri speciali e accentati. Per garantire una migliore tracciabilità della documentazione
allegata, si consiglia di denominare gli allegati secondo la seguente modalità:
 NS_Allegato 1 ‐ Istanza di partecipazione_XXXX, sostituendo le XXXX con il CF del Proponente/Capofila.

Ogni allegato caricato compare nella parte alta della pagina, ed è possibile eliminarlo e caricarlo nuovamente.

Una volta caricati tutti i documenti obbligatori, si abilita il pulsante “Invia domanda” e compare il messaggio di
alert:

Premendo OK si chiude e invia la domanda:
1. A video compare la schermata con gli allegati inseriti, il numero di protocollo (formato dalla sigla della
misura e dal numero progressivo di invio) e la data di invio domanda
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2. Il sistema rilascia la ricevuta di invio richiesta

È sempre possibile, per le domande presentate e non annullate, scaricare nuovamente la ricevuta dal dettaglio
domanda:
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L’utente che ha presentato l’istanza può consultare in ogni momento i dati della domanda entrando nel dettaglio
e recuperare, in qualsiasi momento, la sintesi generata dalla piattaforma e gli allegati caricati nell’istanza:
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Annulla domanda
Andando nel dettaglio di una domanda già presentata l’utente può cliccare su “Annulla domanda”, comparirà il
messaggio di richiesta conferma: “Proseguendo con l'annullamento della domanda, il protocollo (Num.Protocollo)
precedentemente acquisito verrà eliminato e la domanda non potrà essere presa in considerazione per la
definizione della graduatoria prevista dall' Avviso. Ti segnaliamo che potrai, comunque, presentare una nuova
domanda. Per ulteriori dettagli consulta il manuale utente. Continuare?”

Confermando l’annullamento:
1. Il sistema rilascerà una ricevuta di annullamento dell’istanza;

2. Lo stato della domanda sarà aggiornato in “Annullata da front end”
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3. Entrando nel dettaglio della domanda sarà possibile, in qualsiasi momento, scaricare la ricevuta di
annullamento e visualizzare il dettaglio domanda

4. Nella sezione “Allegati” comparirà la data e l’ora di annullamento della domanda

Attenzione: a seguito dell’annullamento della domanda e della presentazione di una nuova domanda verrà
attribuito un nuovo protocollo e un nuovo ordine cronologico di invio.
L’utente che ha annullato l’istanza può consultare in ogni momento i dati della domanda entrando nel dettaglio
e recuperare, in qualsiasi momento, la sintesi generata dalla piattaforma e gli allegati caricati nell’istanza:
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