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1 AliProg4 – Manuale Utente
AliProg4 è un’applicazione web per la creazione del file XML finalizzato alla pubblicità sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it della programmazione triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici
e del programma annuale di servizi e forniture.
Il presente manuale è destinato agli utilizzatori finali dell’applicativo, ovvero i responsabili della redazione
dei programmi triennali ed annuali delle amministrazioni aggiudicatrici come da normativa in vigore.

2 Accesso all’applicazione web
2.1 Prerequisiti
Per l’utilizzo dell’applicativo sono richiesti:
1.

l’abilitazione all’accesso al servizio

2.

un PC dotato di un browser internet tra i seguenti:
o Mozilla Firefox
o Microsoft Internet Explorer
o Google Chrome
Configurazione del browser: per il corretto utilizzo dell’applicazione devono essere abilitate le
opzioni del browser relative all’uso di javascript e all’apertura di finestre di pop-up.
Versione del browser: si consiglia di utilizzare le ultime versioni disponibili dei browser
internet che offrono migliori prestazioni e maggiore sicurezza. Versioni troppo datate
potrebbero presentare problemi di prestazioni o malfunzionamenti.

3.

Adobe Acrobat Reader versione 8 o successiva, per la gestione dei file PDF

4.

Connessione ADSL (o superiore) alla rete internet

Alcuni servizi prevedono notifiche tramite e-mail; l’utente deve quindi essere dotato di un indirizzo e-mail
e del relativo software di posta elettronica.

2.2 Indirizzo web
L'accesso all'applicativo AliProg4 si ottiene attraverso l’utilizzo di un browser Internet collegato
all’indirizzo in cui è reso disponibile il prodotto http://aliprog.serviziocontrattipubblici.com/AliProg4 .

2.3 Abilitazione all’accesso all’applicazione web
L’accesso all’applicativo è subordinato alla registrazione per ottenere le credenziali di accesso. Per
ottenere le credenziali è sufficiente registrarsi con l’apposito link presente nella pagina principale.
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2.4 Login (accesso all’applicazione web)
Dopo aver effettuato la registrazione ogni utente accede all’applicativo indicando il proprio “nome
utente” (rappresentato dal Codice Fiscale) e la propria “password” con cui esegue l'accesso.
Tale procedura è indispensabile per garantire la sicurezza di accesso ai dati e per abilitare all’utente la
configurazione e le funzionalità dell’applicativo in relazione al ruolo e alle competenze assegnate.

Dopo aver immesso le credenziali, si otterrà:


l’accesso diretto alla home page dell’applicativo (vedi capitoli seguenti)



un messaggio di avviso o di errore, qualora le credenziali non siano state inserite in maniera
corretta o l’utenza sia stata disabilitata (ad esempio perché non utilizzata per un periodo più
lungo di sei mesi)

2.5 Richiedi assistenza
E’ possibile effettuare un richiesta d’assistenza compilando l’apposito modulo con i propri dati e
selezionando la tipologia di richiesta.
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3 Navigazione
L’applicativo è costituito da un sito web dinamico. Le varie pagine vengono presentate all’utente secondo
la logica applicativa. Per tale ragione per spostarsi tra le pagine è necessario utilizzare le funzionalità di
navigazione offerte dall’applicativo.
In particolare, per le pagine in visualizzazione, sono disponibili:


nel menu laterale, sotto la sezione “Torna…” la voce “Indietro” che riporta l’utente alla pagina
logica precedente a quella in cui è posizionato



orizzontalmente nella parte superiore della pagina, al di sotto della testata, il collegamento al
“Breadcrumb” ("briciole di pane"); rappresenta una "traccia" composto di link utili per tornare
indietro alla pagina iniziale del sito web o a pagine visitate in precedenza.

Pagina 3

4 Home page
Dalla home page è possibile:


effettuare la ricerca dei programmi già inseriti, digitando ad esempio nella casella di testo l’anno o
il titolo del programma, quindi premendo “Invio” o il pulsante di ricerca (icona “lente”); si noti che
non specificando criteri e premendo l’icona di ricerca si ottiene l’elenco di tutti i programmi inseriti



creare un nuovo programma, utilizzando il corrispondente link



accedere alla funzionalità di importazione XML di un programma triennale

In basso a destra è sempre presente la possibilità di accedere alle Info e all’Assistenza.
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5 Inserimento di una nuova programmazione
Cliccando dalla home page sul link “Crea un nuovo programma” si accede alla pagina sotto raffigurata ove
inserire le informazioni generali del programma.
Si noti che i campi ove è indicato un asterisco, ad esempio “Anno del programma (indicare l’anno di inizio
del triennio) (*)”, sono obbligatori e devono essere inseriti per poter salvare i dati e procedere.
Vi sono inoltre alcuni campi che fanno riferimento a dati contenuti in archivi, quali ad esempio il “Nome
del responsabile del programma”. Per l’inserimento di tali dati l’applicativo mette a disposizione delle
apposite funzionalità di inserimento e selezione che evitano di reinserire più volte le stesse informazioni.

l’icona apre il menu
contestuale che elenca
le funzioni di accesso
all’archivio

Per i campi collegati ad archivi è possibile visualizzare l’elenco di tutti i dati presenti nell’archivio (vedi ad
esempio funzione “Seleziona da archivio TECNICI” nella figura precedente), ovvero filtrare l’elenco
digitando parte del nominativo nel campo (ad esempio digitando “Rossi” nel campo “Nome del
responsabile del programma” e premendo il tasto “TAB ” o selezionando la voce di menu “Seleziona da
archivio TECNICI”, l’applicativo cercherà in archivio tutti i nominativi che iniziano con Rossi, ad esempio
Rossi Mario, Rossi Paolo, ecc.).
Nel caso non esistano nominativi rispondenti al criterio di filtro indicato (ad esempio “Rossi”) la lista sarà
vuota (vedi figura seguente). In tal caso è possibile premere il pulsante “Nuovo” per inserire il nuovo
soggetto in archivio.
Premere “Nuovo”
per inserire un
nuovo soggetto in
archivio

Inserire i dati del
soggetto e premere
“Salva” per
confermare
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Premere “Seleziona”
per collegare il soggetto
appena inserito al
programma

Dopo aver selezionato dall’archivio (o inserito il nominativo se mancante) questo verrà riportato nel
campo come raffigurato sotto.
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Terminato l’inserimento dei dati, è possibile procedere con il salvataggio. La pagina dei dati generali del
programma verrà presentata in visualizzazione (vedi figura seguente).
Si presti attenzione al fatto che tra gli attributi del programma è comparso automaticamente “Stazione
appaltante” con associato il nominativo dell’amministrazione (Ente) per la quale l’operatore sta
effettuando l’inserimento dei dati. Tale informazione è stata acquisita dall’applicativo in fase di
registrazione dell’utente.

x\
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5.1 Inserimento di un intervento nella programmazione
Dopo aver inserito i dati generali della programmazione è possibile passare alla maschera “Interventi”
cliccando sull’omonima scheda.

Per inserire un nuovo intervento premere il pulsante “Nuovo”.
La figura a pagina seguente riporta per intero i dati dell’intervento.
Si noti che per la compilazione dei campi relativi alla codifica NUTS e C.P.V. è disponibile un apposito
menu contestuale che permette di selezionare da una finestra in pop-up le voci precodificate (vedi
immagini sotto).

Nel caso si sia inserito il codice ISTAT non va inserito il codice NUTS. Il codice NUTS deve essere inserito
solo nel caso non sia possibile identificare il luogo di esecuzione dell’intervento con un codice ISTAT fino
al livello di comune.
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Campo collegato
all’archivio

Indicando la provincia verranno elencati tutti i
comuni della stessa; è possibile tuttavia indicare
direttamente il comune.

Questa sezione viene presentata
solo se l’intervento è stato inserito
nel piano annuale

Terminato l’inserimento dei dati, confermare con il pulsante “Salva”. È bene in questa fase controllare che
l’importo inserito nei campi relativi alla voce: ”Trasferimento immobili art.53 commi 6-7 d.lgs. n.
163/2006” sia corrispondente alla somma degli importi degli immobili corrispondentemente indicati come
immobili da trasferire. L’applicazione in fase di controllo segnalerà comunque eventuali non
corrispondenze.
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La pagina verrà quindi presentata in sola lettura come nell’esempio sotto raffigurato.
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Cliccare su “Indietro” (menu laterale, sezione “Torna…”) per ritornare all’elenco degli interventi dove sarà
presente quello appena inserito.

5.2 Copia e incolla uno o più interventi
Nel menu laterale è disponibile la funzione “Copia selezionati” che permette di copiare in memoria uno o
più interventi selezionati nella programmazione per poi incollarli nella stessa programmazione o in una
programmazione diversa (ad esempio per riportare tutti gli interventi di interesse dalla programmazione
dell’anno precedente a quella dell’anno nuovo).

1. marcare la casella con un clic

2. cliccare su “Copia
selezionati”

3. spostarsi sul programma ove si desidera incollare gli
interventi (o passare al passo 4 se si desidera incollare nel
programma da cui si sono copiati gli interventi)

4. cliccare su “Incolla”
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Fine: nell’esempio viene duplicato
l’intervento 1; ora sarà possibile
modificare i dati di interesse.

5.3 Modifica ordine degli interventi
Tra le Opzioni sono presenti anche delle “frecce” che servono per cambiare l’ordine del singolo intervento
dell’ambito della lista interventi del Programma. Selezionando un intervento questo può essere spostato
in su o in giù della lista.

Frecce: offrono la possibilità di
modificare l’ordine degli interventi.
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5.4 Funzione Cambia RUP
La funzione “Cambia RUP” permette di sostituire (o assegnare se non è stato inserito in precedenza) il
RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per gli interventi selezionati.

1. marcare la casella degli interventi
di interesse con un clic

2. cliccare su
“Cambia RUP”

3. Confermare con OK per
procedere

4. Scegliere con un clic il
nominativo da attribuire agli
interventi selezionati al punto 1
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5. Confermare la sostituzione con
OK per applicare le modifiche
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5.5 Inserimento Immobili da trasferire
Per ciascun intervento è possibile specificare l’elenco degli immobili da trasferire indicando: descrizione
dell’immobile, tipo di proprietà e valore stimato.
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5.6 Elenco dei lavori in economia
Nella scheda “Lavori in economia” è possibile inserire i dati relativi ai lavori in economia di cui all’art. 4,
comma 3 del D.M. 11/11/2011.
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5.7 Forniture e servizi
Nella scheda “Forniture e servizi” è possibile inserire i dati relativi all’acquisizione di forniture e servizi di
cui all’art. 4, comma 3 del D.M. 11/11/2011.
Anche per Forniture e Servizi sono disponibili nel menù contestuale le funzionalità: Copia selezionati,
Cambia il RUP.

Inserimento di un nuovo intervento di Forniture o Servizi

Selezionare la tipologia: Servizi
o Forniture

Elenco degli interventi per Forniture e Servizi dove è presente quello appena inserito.
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5.8 Note
Inserire le eventuali notazioni in riferimento ad ciascuna scheda che il programma triennale genererà nel
formato PDF.
Ad esempio: nel caso vi fosse un responsabile della programmazione annuale di forniture e servizi diverso
dal responsabile della programmazione triennale dei lavori questa indicazione può essere fornita nel
campo note della scheda 4.

Note riferite alle relative schede del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Pagina 18

5.9 Riepilogo (quadro delle risorse disponibili)
La scheda “Riepilogo” riporta automaticamente la sommatoria dei vari importi degli interventi
precedentemente inseriti, ovvero presenta tutte le informazioni relative alla “Scheda 1 - Quadro delle
risorse disponibili” del Programma Triennale (DECRETO 11 novembre 2011 - MIT).
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5.10 Inserimento fondo “Accantonamento”
Accedendo in modifica alla scheda “Riepilogo” è possibile inserire l’importo relativo all’accantonamento di
cui all'art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 riferito agli interventi del primo anno del programma,
destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice
sugli appalti, nonché ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori.

Inserire qui l’importo
per accantonamento
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5.11 Creazione e stampa PDF delle schede del programma
Una volta inseriti i dati, è possibile produrre un file PDF contenente le varie schede previste per la
redazione della programmazione triennale.
Il file PDF così prodotto viene automaticamente salvato dall’applicativo che verificherà eventuali modifiche
ai dati seguenti la creazione del PDF, mostrando un opportuno messaggio di avviso.
Nelle figure seguenti viene illustrato il processo di creazione del file PDF.

1. cliccare su Modifica per
riaprire la pagina in editing

3. cliccare su “Conferma” per procedere
con l’elaborazione del file. Attendere
l’esecuzione del processo.

2. cliccare su “Crea” per
avviare la procedura di
creazione del file PDF
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4. cliccare su “Visualizza”
per scaricare ed aprire il
file PDF appena creato

COMUNE DI …
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COMUNE DI …

COMUNE DI …

COMUNE DI …
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COMUNE DI …

COMUNE DI …
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5.11.1 Eliminare il file PDF associato al programma
Una volta creato il file PDF (vedi par. 5.11) è possibile eliminarlo (ad esempio per ricrearlo in seguito a
modifiche dei dati) accedendo alla scheda “Riepilogo” in modifica.
Comparirà il pulsante Elimina per effettuare l’operazione.

Cliccare su “Elimina” per
cancellare il del file PDF
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5.12 Export XML
Terminato l’inserimento dei dati e prodotto il PDF, è possibile procedere con la generazione del file XML al
fine di espletare gli adempimenti informativi relativi alla pubblicazione della programmazione triennale
stessa sul sito www.serviziocontrattipubblici.it , ovvero effettuare un backup dei dati.
Questa fase porterà la programmazione dallo stato “In compilazione” allo stato “Esportato”.
Le figure seguenti illustrano i passi da eseguire per la generazione del file XML.

1. Cliccare su “Nuovo” per
iniziare il processo di export dati
al Servizio Contratti Pubblici

2. Prima di procedere con l’export si
può effettuare il controllo dei dati.
Cliccare qui

La funzionalità “Controllo dati inseriti” è disponibile in tutte le fasi della compilazione della
programmazione. Come si vede di seguito il controllo dei dati inseriti viene eseguito automaticamente
quando viene generato il file di export XML.

Se si desidera è possibile inserire eventuali
note nel campo Note, in particolare per tenere
traccia delle ragioni di eventuali pubblicazioni
successive o rettifiche
3. Per procedere con l’invio
dei dati cliccare qui
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3 (opzione con errori).
Se l’esito dei controlli
presenta errori è necessario
correggere/completare i dati
prima di procedere con
l’Export

3 (opzione senza errori).
Se l’esito dei controlli non
rileva errori o incompletezze
è possibile procedere con
l’Export

3 (opzione senza errori).
Inserire ID amministrazione

In fase di prima generazione del file XML è obbligatorio inserire ID amministrazione, reperibile nel sito online www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero infrastrutture e trasporti cliccando nella sezione
“modifica password” a disposizione dal menu' di lavoro dell'amministrazione accreditata dopo il login;
questo ID identifica in maniera univoca l’Ente sul sito del Ministero.
Per le successive attività l’ID amministrazione non sarà più richiesto.
Nel caso il soggetto operi per altri Enti diversi dovrà acquisire altri accrediti sull’applicativo Aliprog4
associandosi a ciascun Ente di riferimento.
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4. Cliccare sull’icona per effettuare il download
del file XML contenente tutti i dati inseriti, utile
per la pubblicazione sul sito
https://www.serviziocontrattipubblici.it/
5. Cliccare su “Indietro”
per tornare alla scheda
“Invii”

Nella scheda “Export XML” sarà visibile
l’elenco di tutti gli export del programma
effettuati per le varie pubblicazioni previste
da norma di legge o per effetto di
aggiornamenti nel corso dell’anno
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6 Import file XML nel sito www.serviziocontrattipubblici.it
Ai fini della pubblicazione del programma triennale nel sito www.serviziocontrattipubblici.it è possibile
trasferire i dati contenuti nel file XML prodotto con AliProg4.
Per effettuare tale operazione è necessario loggarsi sul sito www.serviziocontrattipubblici.it

Dalla pagina di inserimento del programma è quindi possibile importare il file XML dall’apposita funzione,
evidenziata nella figura sotto.
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6.1 Import XML su AliProg4 (backup e restore)
Il programma consente l’importazione di un Programma Triennale in formato XML dalla precedente
versione HiProg3 (XML versione 2.0.2) o dalla nuova versione AliProg4 (XML versione 3.0.0).
Tale operazione può essere quindi effettuata per il recupero dei dati storici o per il ripristino dei dati da un
backup precedente.
Per importare un Programma Triennale in formato XML procedere come segue:

1. Cliccare sull’apposito link

2. selezionare il file XML da
importare

3. cliccare su importa

Un messaggio avvisa che l’import dei dati del programma è avvenuto correttamente.
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A seguito dell’importazione nella lista del programmi è adesso disponibile il nuovo programma importato.
ATTENZIONE: i dati dei programmi già esistenti non vengono sovrascritti! Importando più volte lo stesso
file XML vengono “accodati” nuovi programmi.
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6.2 Consultare i dati inseriti o completare il lavoro
I dati possono essere inseriti in momenti diversi, salvando il lavoro svolto con l’apposito pulsante Salva.
Per accedere ai dati del programma in una sessione di lavoro successiva (ad esempio alcuni giorni dopo
una prima attività di inserimento dati) è possibile ricercare il programma indicando un criterio di filtro
nella home page, ad esempio l’anno (vedi figura seguente).

1. indicare un criterio di
filtro (facoltativo)

2. cliccare l’icona per avviare
la ricerca

Indicando la provincia
verranno elencati tutti i
comuni della stessa; è
possibile tuttavia indicare
direttamente il comune.

Viene presentato l’elenco dei programmi rispondenti al
filtro impostato nella casella di ricerca della home page

4. cliccare il link per
accedere al programma

5. messaggio di avviso che il programma
è già stato esportato. Cliccare OK se si
vuole accedere al programma
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6. Proseguire con le
operazioni di modifica o
inserimento dati

In lista programmi è possibile distinguere la stato di ogni programma:
- In compilazione – quando il programma è ancora nella fase di lavorazione con inserimento o
modifica di interventi e non si è proceduto all’export del XML per il Ministero.
- Esportato – quando la lavorazione è chiusa con la generazione del formato XML per il Ministero;
- In modifica – quando si interviene con modifiche in un programma “Esportato”

Quando si accede ad un programma che presenta lo stato di “Esportato” un messaggio avverte che il
programma è già stato esportato e che le modifiche potranno essere pubblicate solo a seguito di un
nuovo export (generazione ed invio del file XML per il Ministero).

Il programma “In modifica” tornerà nello stato di “Esportato” quando si rifarà export del file XML per il
Ministero.
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Nel caso di un programma chiuso (Esportato) riaperto per le modifiche (In modifica) e successivamente
richiuso (Esportato) troveremo nella scheda “Export XML” la storicizzazione di tutti gli export XML del
programma; come da figura.

Il programma, a seguito del secondo invio XML, viene riposto nello stato di “Esportato”

Fine
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