
FAQ 

SITAR 2.0 - Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Emilia-Romagna 
 

1. Come si accede all’applicativo per la compilazione e l’invio delle schede di pubblicità e 

monitoraggio all’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici della Regione Emilia-Romagna? 

Dalla home page del SITAR 2.0 www.sitar-er.it nel menù a destra nella sezione “Accesso 

Amministrazioni” cliccare sul link SITAR 2.0 SA. 

2. Sono un utente accreditato al vecchio SITAR: Responsabile del Procedimento (RPROC) o 

Referente della Stazione Appaltante (RSA) o Referente della Programmazione Triennale (RPROG). 

Dopo l’accesso al SITAR 2.0 SA non riesco ad accedere con le credenziali (login) che 

precedentemente usavo sul vecchio SITAR? 

I login della prima release del SITAR non sono più validi, le utenze già abilitate sono ancora attive ed 

il sistema ha riassegnato automaticamente una nuova password e sostituito gli USERNAME col 

CODICE FISCALE (questo in previsione di un prossimo allineamento a FEDERA/SPID). Pertanto la 

prima volta che vi collegate al SITAR 2.0 dovete procedere al recupero della password. Per farlo 

occorre cliccare sul link “Hai dimenticato la password?” e inoltrare la richiesta. Riceverete sulla 

vostra e-mail una comunicazione automatica del sistema contenente la nuova PASSWORD che al 

primo collegamento dovrete cambiare per sicurezza (lo USERNAME vi è stato assegnato da 

sistema ed è il vostro CODICE FISCALE).  

3. Ho inviato la richiesta di recupero della password ma non ho ricevuto la e-mail dal sistema. 

Nel caso, dopo l’invio della richiesta di recupero password non riceviate la e-mail di risposta dal 

sistema v’invitiamo a contattare telefonicamente la segreteria tecnica 051-6450481 per 

l’aggiornamento della e-mail nella vostra anagrafica (la e-mail deve essere sempre una e-mail 

istituzionale, nel caso abbiate registrato una mail personale v’invitiamo a cambiarla 

dall’applicazione SITAR 2.0 SA cliccando su “il mio account”). 

 

 

 

 

 

4. I vecchi profili RSA (Referente della Stazione Appaltante) della precedente versione di SITAR 

hanno gli stessi compiti su SITAR 2.0? Quali sono le attività che può svolgere un ex RSA nella 

nuova piattaforma SITAR 2.0?  

I profili RSA del vecchio SITAR sono stati cambiati nel nuovo SITAR 2.0 nel profilo COMPILATORE. Le 

prerogative di creazione ed assegnazione dell’entità appalto ai vari RUP non sono più in carico 

all’RSA ma sarà il singolo RUP a generare l’appalto ed i relativi lotti in SITAR 2.0  operando in 

cooperazione applicativa con SIMOG, cioè utilizzando il CODICE GARA ed i CIG perfezionati su 

SIMOG. Gli RSA sono ora migrati, in SITAR 2.0, nel profilo COMPILATORE con nuove potenzialità 

operative. Il COMPILATORE  ha un profilo che gli consente di vedere e compilare tutte le schede 

degli appalti creati dai diversi RUP dell’amministrazione di appartenenza. Il COMPILATORE non è 

autorizzato ad inviare le schede all’Osservatorio per la loro pubblicazione definitiva (questo è un 

compito esclusivo del RUP che risulta associato all’appalto dalla fase di perfezionamento del CIG in 

SIMOG). Attenzione: le schede compilate devono sempre essere inviate dal RUP dall’Osservatorio 

http://www.sitar-er.it/


Regionale con la procedura a lui riservata, anche provvedendo al preliminare controllo con le utilità 

messe a disposizione dall’applicativo.  

5. Sono un RUP di un’Amministrazione Appaltante accreditato al SITAR 2.0. Cosa devo fare per 

creare un nuovo appalto e inviare le schede di pubblicità e monitoraggio all’Osservatorio? 

Dalla home page del SITAR cliccare sul link “Sitar 2.0 SA” e inserire i dati di login di identificazione 

dalla home page dell’applicativo selezionare il link: “comunicazione di eventi di contratti” e poi nel 

caso il RUP fosse accreditato per più di una amministrazione selezionale l’amministrazione per la 

quale s’intende operare.  Nella pagina di accesso comparirà 

il menù da cui cliccare sul link  “Importa gare e lotti da 

SIMOG” e seguire le indicazioni fornite dall’applicazione del 

SITAR. ATTENZIONE: questa azione è consentita al RUP al 

quale è stato assegnato il CIG nel SIMOG .  Per ulteriori 

informazioni sull’utilizzo dell’applicazione e la compilazione 

e l’invio delle schede consultare il manuale. 

6. Sono un RUP di un’Amministrazione Appaltante accreditato al SITAR 2.0. Cosa devo fare per 

proseguire nella compilazione ed invio delle schede di un appalto che è stato avviato sul vecchio 

SITAR e non è ancora concluso? 

Dalla home page del SITAR cliccare sul link “Sitar 2.0 SA” e inserire i dati di login di identificazione 

dalla home page dell’applicativo selezionare il link: “comunicazione di eventi di contratti” e poi nel 

caso il RUP fosse accreditato per più di una amministrazione selezionale l’amministrazione per la 

quale s’intende operare.  Nella pagina di accesso 

comparirà il menù con un campo “Ricerca in gare” oppure 

il link “Ricerca avanzata” per selezionare l’appalto, e 

proseguire nella compilazione ed invio delle schede 

aggiuntive. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo 

dell’applicazione e la compilazione dei dati consultare il 

manuale di istruzioni per l’utente oppure, nel caso in cui 

non sia presente il CIG d’interesse, contattare la segreteria del SITAR oppure dalla home page del 

SITAR cliccare sul link “Sitar SA” poi cliccare su “Richiedi assistenza” e inoltrare il modulo di 

richiesta. 

7. Sono un Responsabile del Procedimento di un’Amministrazione Appaltante già accreditato nel 

SITAR 2.0 per il profilo utente “Comunicazioni di programmi”. Cosa devo fare per caricare nel 

SITAR una programmazione triennale? 

Dalla home page del SITAR cliccare sul link “Sitar 2.0 SA” e inserire i dati di login di identificazione 

dalla home page dell’applicativo selezionare il link: “Comunicazione di programmi” e poi nel caso il 

RUP fosse accreditato per più di una 

amministrazione selezionale l’amministrazione 

per la quale s’intende operare. Si accederà al 

menù Comunicazione di programmi nel quale 

selezionare il tipo di programma da comunicare 

tra: Programma di lavori, Programmi di forniture e 

servizi, Entrambi. Successivamente cliccare sul link 

Importa da Xml e seguire le istruzioni per caricare il file ed importarlo. Per la compilazione del file 

XML occorre accedere alla web application messa a disposizione dal MIT all’indirizzo 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/AliProg4/.  Dopo l’importazione del file si potranno 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/AliProg4/


verificare le schede della programmazione ed infine il Responsabile le dovrà inviare con l’apposita 

procedura all’Osservatorio Regionale. Per ogni ulteriore dettaglio consultare il manuale.  

8. Sono un RUP di un’Amministrazione Appaltante , ma non mi sono mai accreditato al SITAR 2.0. 

Cosa devo fare per accedere? 

Dalla home page del SITAR 2.0 cliccare sul link “Sitar SA” nel box per l’accesso cliccare su 

“Registrati”.  Si accede al modulo di registrazione utente da inviare telematicamente alla segreteria 

del SITAR a cui deve essere allegato obbligatoriamente il file del modello di richiesta di 

accreditamento firmato digitalmente del dirigente competente. Il modello è scaricabile dal modulo 

di registrazione.  

9. Come consultare avvisi bandi ed esiti? 

Dalla home page del SITAR 2.0 www.sitar-er.it nel menù a destra sezione “ACCEDI PER 

CONSULTAZIONE” cliccare sul link  “Avvisi Bandi ed esiti” scegliere la banca dati tra: Manifestazioni 

d’interesse, Bandi, Altri avvisi, Esiti. La ricerca è supportata da un motore in cui possono essere 

inseriti filtri di selezione. 

10. Come consultare i programmi triennali di lavori e biennali di forniture e servizi? 

Dalla home page del SITAR 2.0 www.sitar-er.it nel menù a destra sezione “ACCEDI PER 

CONSULTAZIONE” cliccare sul link  “Programmazioni”. La ricerca è supportata da un motore in cui 

possono essere inseriti filtri di selezione. 
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