
  

  

  

  

  

MANUALE OPERATIVO INS.PROF. 2.0  

  

ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

DI PROFESSIONISTI IDONEI AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A €. 100.000,00.  

Al fine dell’iscrizione nella nuova piattaforma INS.PROF. 2.0, l’operatore economico dovrà accreditarsi tramite 

il seguente link:  

https://www.comune.roma.it/servizi2/insprof/LoginAction.action registrandosi attraverso la voce Registrati”. 

(Fig. 1)  

 

 

(Fig.1)  

L’operatore economico procederà alla compilazione della pagina “dati anagrafici”, con l’inserimento dei propri 

dati, l’indicazione della carica rivestita (libero professionista singolo; membro associazione professionisti; 

Rappresentante legale di società d’ingegneria; Rappresentante legale di società di professionisti; 

Rappresentante legale di consorzio stabile; rappresentante legale di consorzio ordinario), l’indicazione di 

username e password e con la successiva conferma tramite l’apposito tasto “Registrati” (Fig. 2) (Fig.3) 

https://www.comune.roma.it/servizi2/insprof/LoginAction.action


  

(Fig. 2)  

  

(Fig.3)  

Il completamento della sezione “dati anagrafici” consentirà all’operatore economico di registrarsi con successo. 

Al termine della procedura di registrazione, infatti, sarà visibile la schermata con alert verde che indicherà la 

possibilità di effettuare il login (Fig.4) 

  

(Fig.4)  

Inserendo username e password ed effettuando il login, l’operatore economico sarà indirizzato nella home 

page del sistema informatico (Fig.5)  



  

(Fig.5)  

Sarà visibile, nel menù sulla sinistra della pagina, la sezione Dati, selezionata la quale verranno visualizzate 

le ulteriori sotto sezioni “dati anagrafici” (già compilata in fase di registrazione) e la sotto sezione “dati 

professionali” (Fig.6)  

  

(Fig.6)  

Completata in ogni sua parte la suddetta sezione sarà visibile l’alert verde che indica la possibilità di accedere 

alla successiva pagina “Dati tecnici” (Fig.7)  

  



  

(Fig.7)  

La sezione “Dati tecnici” è diversificata in relazione alla tipologia di Operatore economico. A titolo 

esemplificativo si fa riferimento all’ipotesi di Libero professionista singolo (Fig.8) 

  

(Fig.8)  

Completata la suddetta sezione (Fig.9) sarà possibile accedere alla successiva pagina “Categorie” (Fig. 10) 



  

(Fig.9) 

  

(Fig10) 

Nell’ipotesi in cui si scelga di barrare la voce Progettazione e Direzione Lavori sarà visibile una sotto sezione 

con l’indicazione delle varie categorie di competenza per le quali il Progettista/Direttore dei lavori intende 

iscriversi (Fig. 11)  



  

(Fig.11)  

Completata la sezione categorie e confermata mediante apposito tasto “Applica” sarà visibile alert che 

indicherà possibilità di accesso alla sezione “Dichiarazioni”. (Fig.12) 

  

(Fig.12) 

L’operatore economico procederà alla compilazione della sezione “Dichiarazioni” (Fig.13)  



  

(Fig.13)  

La mancata compilazione di un campo viene segnalata da apposito alert. È’, altresì, possibile apportare 

modifiche (Fig.14)  

  

(Fig.14)  

Nel menù, sulla sinistra della pagina, sarà visibile la sezione “Genera PDF” selezionata la quale sarà possibile 

visualizzare la domanda e inviarla automaticamente al Comune di Roma (Fig.15)  

  

(Fig.15)  

 



Entro un anno dalla generazione della domanda, l’operatore economico dovrà effettuare la Revisione dei Dati. 

Per effettuare tale revisione è sufficiente selezionare l’apposita dicitura “Effettua revisione” nel menù di sinistra. 

(Fig.16) 

 

(Fig.16) 

Successivamente alla generazione della Domanda di Iscrizione o della Revisione, sarà possibile visualizzare 

il PDF nella pagina di Riepilogo accessibile tramite il menu di sinistra. (Fig.17) 

 

(Fig.17) 

 

 

 

 


