
 

 

MANUALE OPERATIVO S.I.PRO.NEG. 2.0 

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

DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI GARA 

INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI. 

 

Al fine dell’iscrizione nella nuova piattaforma SIPRONEG, l’operatore economico dovrà accreditarsi tramite il 

portale di Roma Tributi raggiungibile al seguente link: 

http://www.tributi.comune.roma.it/RomaTributi/ (Fig. 1) 

 

 

(Fig. 1) 

registrandosi come persona giuridica, attraverso la pagina “login Persona Giuridica voce Registrati”, e 

provvedendo alla conseguenziale compilazione dei campi richiesti (Fig. 2 e 3) 



 

 

(Fig. 2) 

 

 

(Fig. 3) 



Il portale, al termine della procedura, rilascerà le credenziali di accesso e consentirà la generazione e 

stampa della domanda di accreditamento che dovrà essere recapitata al servizio Roma Tributi nella modalità 

ivi indicate. 

Ottenuto l’effettivo accreditamento, l’impresa potrà, accedendo con le proprie credenziali al portale 

http://www.tributi.comune.roma.it/RomaTributi/, entrare nel nuovo portale SIPRONEG 2.0, raggiungibile 

dall’omonima voce presente nella colonna a sinistra “Elenco servizi on line”. 

Successivamente l’operatore economico sarà indirizzato nella home page del sistema informatico (Fig. 4). 

 

(Fig. 4) 

L’operatore dovrà completare, cliccando sulla sezione “dati anagrafici”, l’inserimento dei propri dati con 

successiva conferma tramite l’apposito tasto “Applica” (Fig. 5). 

 

(Fig. 5) 

Il corretto inserimento dei dati in ogni sezione è confermato da un successivo alert di colore verde avente la 

seguente dicitura: “Successo” (Fig. 6). 



 

(Fig. 6) 

Sulla sinistra, sotto la sezione “Dati Anagrafici”, comparirà la sezione “Operatori economici” che dovrà 

essere compilata in ogni sua parte (Fig. 7 e 8). Il sistema indicherà Progresso 0 %. 

 

(Fig. 7) 



 

(Fig. 8) 

Una volta salvati i dati, si attiverà nella medesima sezione il tasto “azioni” dal quale l’operatore potrà 

accedere nella sotto-sezione “Scegli categorie” (Fig. 9) con la quale sarà possibile scegliere i tre sotto 

elenchi di categorie di lavori (Fig. 10). 

 

(Fig. 9) 

 

 

 



 

 

 

(Fig. 10) 

 

 



L’operatore economico potrà scegliere i sotto elenchi A), B) e C) indicando le categorie di lavori di 

competenza tramite le apposite tendine “Categoria” e “Classifica” e premendo il tasto “Inserisci” (Fig. 11). 

Per inserire più categorie sarà necessario ripetere la precedente operazione. 

NB: In caso di mancato possesso di una SOA, il sistema visualizzerà il solo sotto elenco C) lavori analoghi 

fino a 150.000,00 €. 

(Fig. 11) 

 

Una volta completata la sezione “Scegli Categorie”, l’operatore dovrà continuare la compilazione dell’istanza 

ritornando nella sezione “Operatori Economici” che indicherà stato domanda al 25%. 

Il tasto azioni della suddetta sezione presenterà la nuova sotto-sezione “Compila dichiarazioni” (Fig. 12) che 

dovrà essere compilata in ogni sua parte. I dati inseriti necessitano di conferma tramite il tasto “salva”. 

 

(Fig. 12) 

L’operatore dovrà continuare la compilazione dell’istanza ritornando nella sezione “Operatori Economici” che 

indicherà stato della domanda 50%. 

Nel caso in cui nella sotto-sezione “Compila dichiarazioni” l’operatore avesse risposto affermativamente al 

quesito “di trovarsi, rispetto ad un altro iscritto all’elenco, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 



del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)”, il 

tasto azioni della sezione “Operatori Economici” presenterà la nuova sotto-sezione “Inserisci/Aggiorna 

società collegate” (Fig. 13). 

 

(Fig. 13) 

La sotto sezione “Inserisci/Aggiorna società collegate” consentirà, attraverso il relativo tasto “inserisci nuova 

società”, l’inserimento di una o più società controllate/collegate (Fig. 14 e 15). 

 

(Fig. 14) 



 

(Fig. 15) 

L’operatore dovrà continuare la compilazione dell’istanza ritornando nella sezione “Operatori Economici” che 

indicherà lo stato della domanda 75% (Fig. 16). 

 

(Fig. 16) 

L’operatore potrà, raggiunto lo stato domanda 75%, generare l’istanza ritornando nella sezione “Operatori 

Economici” che, al tasto azioni, visualizzerà la funzione “Genera istanza d’iscrizione” (Fig. 17). 

 

(Fig. 17) 



Cliccando sul pulsante verde “Accetta e Genera” l’operatore economico potrà confermare tutte le scelte fatte 

in precedenza e procedere alla generazione dell’istanza in formato PDF (Fig. 18). 

 

(Fig. 18) 

L’istanza generata e presentata sarà visualizzabile, riportando il n. di protocollo e lo stato della domanda, 

nella sotto sezione “Visualizza Riepilogo” del tasto “Azioni” (Fig. 19).  

 

(Fig. 19) 

Generata l’istanza, il sistema indicherà lo stato della domanda 100 % (Fig. 20). 

  


