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GESTIONE IN GE.DI.SI DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE TRASMESSI NELLA PRECEDENTE 
PIATTAFORMA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE O NELLA PIATTAFORMA MUDE 

 
 
Si fa presente che condizione necessaria per poter operare con la procedura di “Gestione RCR”, nell’ambito della 
Piattaforma GE.DI.SI, è: 
        a) l’associazione del contratto generato in GE.DI.SI. ai fascicoli migrati da MUDE per la presentazione di varianti, 
integrazioni documentali e SAL; 
         b) l’associazione del contratto generato in GE.DI.SI. per la presentazione delle nuove istanze di contributo. 

Nelle more della attivazione della procedura di “Gestione RCR” a partire dal 17/01/2023, per le finalità di cui alle lettere 
a) e b) resta funzionante l’apposita procedura “Gestione Contratti”, con la quale è possibile  generare  e   trasmettere  i 
contratti di prestazione professionale, con le modalità indicate nel Manuale di compilazione disponibile sia in 
Piattaforma che al seguente link: https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2022/08/SISMA-Gestione-Contratto-
Manuale_30_06_2022.pdf 

Di seguito si illustrano le modalita’ operative per la gestione in GE.DI.SI. dei contratti di prestazione professionale 
trasmessi tramite la precedente piattaforma della struttura commissariale o la piattaforma MUDE: 

CASO A) CONTRATTI TRASMESSI NELLA PRECEDENTE PIATTAFORMA INFORMATICA PREDISPOSTA DAL COMMISSARIO E 
PRESENTI COME “MIGRATI” IN GE.DI.SI (nella sezione “Gestione Contratti”) 
Il coordinatore dell’intervento deve: 

- Generare un nuovo contratto in GEDISI, in cui devono essere riportati i dati contenuti nel contratto originario 
(es. data contratto, n. contratto, n. prestazioni, ecc);  

- Indicare tutti i Professionisti coinvolti nell’intervento con le relative prestazioni: “Principali” (Progettista/DL); 
“Parziali” (Geologo/CSP/CSE/Collaudatore/Prestazioni specialistiche 1 e 2); eventuali “Altre prestazioni” (es. 
Progettazione Strutturale, Progettazione Impiantistica, Altro specificare, ecc)1 

- Caricare, in luogo del file PDF generato dal sistema, il contratto originario. Allo stesso modo, in caso di contratti 
trasmessi separatamente dai singoli professionisti coinvolti nell’intervento nella precedente piattaforma, gli 
stessi dovranno essere caricati in un unico file;  

- Il suddetto contratto è firmato digitalmente dal Coordinatore ai soli fini della sua trasmissione. 
- Al fine di evitare una duplicazione in banca dati del conteggio delle prestazioni è necessario richiedere 

l’annullamento del “contratto migrato” tramite PEC a: comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it (qualora 
ricorra il caso di contratti trasmessi separatamente è necessario richiedere l’annullamento di ciascun contratto, 
indicando il relativo codice identificativo, es. EP_REG_000111_2023_000). 

CASO B) CONTRATTI TRASMESSI ALL’USR SOLO TRAMITE PIATTAFORMA MUDE 
Il coordinatore dell’intervento deve: 

- Generare un nuovo contratto in GEDISI, in cui devono essere riportati i dati contenuti nel contratto originario 
(es. data contratto, n. contratto, n. prestazioni, ecc);  

- Indicare tutti i Professionisti coinvolti nell’intervento con le relative prestazioni: “Principali” (Progettista/DL); 
“Parziali” (Geologo/CSP/CSE/Collaudatore/Prestazioni specialistiche 1 e 2); eventuali “Altre prestazioni” (es. 
Progettazione Strutturale, Progettazione Impiantistica, Altro specificare, ecc)1 
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- Caricare, in luogo del file PDF generato dal sistema, il contratto originario. Allo stesso modo, in caso di contratti 
trasmessi separatamente dai singoli professionisti coinvolti nell’intervento nella precedente piattaforma, gli 
stessi dovranno essere caricati in un unico file;  

- Il suddetto contratto è firmato digitalmente dal Coordinatore ai soli fini della sua trasmissione. 

Si precisa che qualora successivamente alla generazione del contratto in GE.DI.SI. con le modalità di cui sopra, si renda 
necessario modificare l’assetto dei professionisti coinvolti nell’intervento e/o delle prestazioni attribuite, si dovrà 
utilizzare la funzionalità “Gestione Professionisti”, accedendo al singolo contratto.2  

Per quanto sopra, si invitano i Professionisti ad attivarsi tempestivamente al fine di conseguire una piena operatività al 
rilascio della procedura “Gestione RCR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Per ulteriori informazioni di dettaglio vedi pagg. 15 e 16 del Manuale Gestione Contratto  
2 Per ulteriori informazioni di dettaglio vedi pagg. 33 e ss. del Manuale Gestione Contratto  
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