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GLOSSARIO

SEND: Sistema Edilizia Notifiche Dematerializzate
NP: Notifica Preliminare di Cantiere

QUESITI
D: Problemi al momento dell’inserimento di una NP e della stampa da affiggere in cantiere.
R: Si consiglia l’uso dei browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, aggiornati alle 
ultime versioni.
Versioni meno recenti e l’uso di Internet Explorer 11, potrebbero compromettere il corretto 
funzionamento del servizio.

D: Riscontro problemi di visualizzazione e/o malfunzionamento del servizio, come risolvo?
R: Per il corretto funzionamento del servizio si consiglia l’uso dei browser Mozilla Firefox, Google 
Chrome, Apple Safari, aggiornati alle ultime versioni.
Versioni meno recenti e l’uso di Internet Explorer 11, potrebbero compromettere il corretto 
funzionamento del servizio.

D: Come inserisco la data inizio lavori obbligatoria se non riesco a visualizzare la funzionalità 
calendario e quindi selezionare una data?
R: L’uso di browser non aggiornati alle ultime versioni (es. Mozilla Firefox, Google Chrome, 
Apple Safari), e/o l’utilizzo di Internet Explorer, potrebbero compromettere la visualizzazione 
del calendario pop-up, necessario alla selezione delle date, quindi l’immissione della data può 
avvenire mediante digitazione nel formato AAAA-MM-GG

D: I liberi professionisti iscritti al sito delle Certificazioni Energetiche (mediante autenticazione) e a 
quello delle NP hanno una login diversa?
R: Sì.  Invece le due password possono essere uguali, dipende dalla scelta fatta dal libero 
professionista al momento dell’inserimento della password.

D: Perché e quando devono essere inseriti il documento di identità del Committente e il 
documento di delega anche se i campi indicati nella sezione CANTIERE sono senza “*” (indicazione 
per i campi obbligatori) 
R: Il documento di identità del Committente e il documento di delega non devono essere inseriti 
quando è lo stesso committente che compila la Notifica, invece nel caso in cui sia un libero 
professionista a inserire la Notifica per conto di un committente, deve inserire la carta di identità 
del committente e il documento di delega firmato e scannerizzato.

D: Dove si trova il modello di delega?
R: Il modello di delega si trova nell’ home page di SEND:
  https://servizi.regione.liguria.it/page/welcome/SEND
Andare nella sezione Documenti e scaricare il modello di delega, che deve essere compilato a 
video (o a mano), firmato, scannerizzato e infine inserito come allegato nella sezione CANTIERE
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D.: Quando viene creata la stampa della NP da esporre in cantiere?
R.: La stampa da appendere in cantiere viene generata al momento dell’”INVIO” . La data di invio 
viene riportata accanto alla dicitura Inviata dal sistema SEND in data ………, quindi nel caso di 
integrazioni la stampa non viene aggiornata in tempo reale, ma rimarrà la stessa fintanto che la 
NP non viene riinviata.

D: E’ possibile cambiare la Provincia se la NP non è stata ancora INVIATA, ma è stata salvata ed è 
stato generato il codice NP?
R: No.  Non si può cambiare perché il codice della NP è creato anche in base alla Provincia in cui 
ricade il Comune sede del cantiere.
Il III, IV, e V carattere del codice NP assumono i seguenti valori, in base a quale comune è stato 
indicato:
. 008 Provincia Imperia
. 009 Provincia Savona
. 010 Provincia Genova
. 011 Provincia La- Spezia
D: E’ possibile cambiare il Comune se la NP non è stata ancora INVIATA, ma è stata salvata ed è 
stato generato il codice NP?
R: No.  Non si può cambiare perché il codice della NP è creato anche in base al Comune in cui 
ricade la sede del cantiere.

D.: Ruoli nel caso di NP relativa ad un appalto pubblico.
R.: Si deve tener presente che il COMMITTENTE è il legale rappresentante dell’Ente, mentre il 
RESPONSABILE DEI LAVORI è il Responsabile unico del procedimento. 

D.: Nella sezione CANTIERE è possibile cambiare il Codice di avviamento postale (CAP)?
R.: No, nel caso di Comuni con CAP unico, la scelta del Comune condiziona il CAP;
si, nel caso di Comuni con più CAP: il CAP proposto sulla base del Comune (ad es. per Genova viene 
proposto 16100), può essere aggiornato dal compilatore indicando quello più specifico relativo 
alla localizzazione del Cantiere.

D.: Quale è la dimensione massima di un allegato (carta identità, modello di delega nella sezione CANTIERE?
R.: L’allegato non deve superare i 10 MB, altrimenti l’applicazione software non permette 
inserimento.

D.: Quando è necessario inserire il coordinatore della progettazione?
R.: Nel caso di più imprese il coordinatore della progettazione è obbligatorio, invece se impresa è 
unica l’applicazione software rende l’inserimento facoltativo.

D.: E’ necessario inserire il responsabile dei lavori?
R.: Il responsabile dei lavori è obbligatorio, deve essere inserito sempre.
D.: Possono essere inseriti più Committenti?
R.: Si, nella sezione COMMITTENTI possono essere inseriti più soggetti utilizzando la funzione 
INSERISCI NUOVA RIGA. 
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Contestualmente, nella sezione CANTIERE nel campo DOCUMENTO DI DELEGA deve essere inserito 
un unico file contenente una o più deleghe, in relazione al numero dei committenti. 
Nel campo DOCUMENTO DI IDENTITA DEL COMMITTENTE deve essere inserito un unico file 
contenente una o più carte di identità dei committenti, in relazione al numero dei committenti. 

D.: Nel caso di lavori condominali chi va indicato come committente nella NP?
R.: In caso di lavori condominiali, a rappresentare il condominio in qualità di committente è 
l’amministratore che può essere anche responsabile dei lavori, nel caso in cui questo ruolo non 
venga delegato a un altro soggetto.

D.: Per integrazioni a notifiche trasmesse precedentemente al rilascio della nuova interfaccia SEND 
(ottobre 2019) devo compilare i campi che il sistema mi richiede e che prima non erano presenti?
R.: Si, alla notifica integrata successivamente al rilascio della nuova release SEND, si applicano le 
(eventuali) modalità obbligatorie affinchè la notifica sia completa e trasmissibile.


