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Il Programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A.
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� Nasce con la Legge Finanziaria 2000, con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e contribuire, con

la sua attività, allo sviluppo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative. Nell’ottica di

rendere il mercato della spesa pubblica sempre più efficiente e aperto, il Programma mette a disposizione di

amministrazioni e imprese modalità e strumenti innovativi di acquisto: Convenzioni, Mercato Elettronico, Accordi

quadro e Sistema dinamico di acquisizione. Questi i principali attori coinvolti:

� MEF: svolge la funzione di indirizzo e coordinamento, definisce le linee guida del Programma, promuove le sinergie

con tutti gli altri soggetti istituzionali;

� Consip S.p.a.: analizza il mercato della domanda e dell'offerta, sviluppa iniziative di acquisto rispondenti ai

fabbisogni delle Amministrazioni, mette a disposizione competenze e servizi di consulenza in tema di acquisti;

� Amministrazioni: usufruiscono degli strumenti offerti dal Programma e collaborano nella definizione dei fabbisogni

quantitativi e qualitativi;

� Imprese fornitrici: contribuiscono allo sviluppo del Programma con la propria offerta di beni e servizi attraverso gli

strumenti telematici disponibili e collaborano con Consip nell'analisi dell'offerta;

� Autorità Garanti (AGCM / AgID / AGCOM / AEEG): assicurano, in base ai loro ambiti di competenza, l'aderenza delle

iniziative ai principi di trasparenza e concorrenza.

�



Gli strumenti del Programma

4

STRUMENTO PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Convenzione

Contratto-quadro stipulato da Consip e il fornitore aggiudicatario di una gara d’appalto, 

d’importo sopra-soglia comunitaria, che si impegna ad accettare ordinativi di fornitura, emessi 

dalle P.A. abilitate, per beni e servizi con caratteristiche predefinite dalla convenzione in termini 

di qualità, quantità, tempi di consegna, prezzi, etc. - strumento telematico di acquisto

Mercato elettronico della P.A. 

(MePA)

Mercato digitale in cui le P.A. abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia 

comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul 

sistema. Consip è solo tenuta a mettere a disposizione di Amministrazioni e imprese la 

piattaforma elettronica su cui avvengono gli acquisti e le negoziazioni - strumento telematico 

di acquisto

Sistema dinamico della P.A.

Processo di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente, d’importo sopra-

soglia comunitaria, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le 

esigenze di una stazione appaltante; aperto per tutta la durata del bando istitutivo a qualsiasi 

operatore economico che soddisfi i criteri di selezione - strumento telematico di negoziazione

Accordo-quadro

Accordo concluso da Consip con uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di

stabilire le clausole (tutte o in parte) relative agli appalti specifici, d’importo sopra-soglia 

comunitaria, da aggiudicare da parte delle P.A. abilitate durante un dato periodo, in particolare 

per quanto riguarda il prezzo e, se del caso, le quantità previste - strumento telematico di 

acquisto/negoziazione



Il MePA
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Mercato digitale per la Pubblica Amministrazione, in cui le P.A. registrate possono ricercare, confrontare e acquisire:

� OBBLIGATORIAMENTE, beni e i servizi ‐ per valori inferiori alla soglia comunitaria (euro 209.000 / 135.000 per le

Amministrazioni centrali) ‐ proposti dalle aziende fornitrici abilitate a presentare i propri cataloghi sul sistema sulla

base dell’elenco dei prodotti e servizi individuati da Consip all’interno dei singoli bandi di abilitazione;

� FACOLTATIVAMENTE, lavori di manutenzione fino alla soglia di euro 1.000.000.



Gli attori del MePA
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Il processo logico del MePA
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Pubblicazione 
bandi

• MEF/Consip pubblica sulla piattaforma i bandi di abilitazione delle P.A.

Abilitazione
• Gli operatori economici si abilitano al MePA con inserimento dei Cataloghi (nel caso di beni/servizi)

Ricerca su 
piattaforma

• Le P.A. ricercano sulla piattaforma i beni/servizi/lavori e i potenziali fornitori

Acquisto di beni, servizi o lavori sotto-soglia, direttamente a catalogo (OdA), oppure a seguito di 

Richiesta di Offerta (RdO) rivolta ai fornitori abilitati, o di Trattativa Diretta con uno tra questi
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� acquisto di un bene o di un servizio di importo inferiore a euro 40.000 (ex art.

37, c. 1, Codice appalti), scelto direttamente dal Catalogo, senza possibilità di

modifica delle condizioni di vendita; procedura telematica snella e veloce

(«click and buy»), ma vincolante per il fornitore, salvo casi particolari.

� modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico, ai sensi

dell’art. 36, c. 2, lett. a) del Codice appalti, che rimanda all’«affidamento

diretto», nonché dell’art. 63 del Codice che regola la procedura negoziata,

senza previa pubblicazione di bando, con un solo operatore economico.

Tipologie di negoziazioni sul MePA

Ordine diretto di Acquisto 
(OdA)
Accettazione obbligatoria

Trattativa Diretta (TD) 
Risposta facoltativa

Richiesta di Offerta (RdO) 
Risposta facoltativa

� ad invito: procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori (ex

art. 36, c. 2, lett. b, Codice appalti), oppure con consultazione di almeno 10

operatori (ex c. 2, lett. c, Codice appalti); può essere invitato anche un solo

operatore per importi inferiori a euro 40.000 → Trattativa Diretta

� aperta a tutti i fornitori abilitati: il presupposto per il fornitore per

rispondere è l’abilitazione al bando di riferimento.



I bandi MePA forniture e servizi - 1
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Bando («Iniziativa») Categoria

1
Antincendio - Servizi di manutenzione degli Impianti 
Antincendio **

Beni e servizi per gli immobili

2 ARREDI104 Arredi e complementi di arredo

3 Beni e servizi cimiteriali e funebri Beni e servizi per le persone

4 BSS ‐ Beni specifici per la sanità Beni e servizi per la sanità

5 Cancelleria 104
Cancelleria, macchine per ufficio e 

materiale di consumo

6
Carburanti, combustibili, lubrificanti e liquidi 

funzionali (dal 28/11/2014)

Combustibili, carburanti e 

lubrificanti

7
Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti 
elettrici **

Beni e servizi per gli immobili

8
Elevatori105 - Servizi di manutenzione degli impianti 
elevatori **

Beni e servizi per gli immobili

9
EVENTI2010 ‐ Servizi per eventi e per la 

comunicazione
Beni e servizi per le persone



I bandi MePA forniture e servizi - 2
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Bando («Iniziativa») Categoria

10 Facility Management Urbano ** Beni e servizi per gli immobili

11 FARMA (dal 28/11/2014) Beni e servizi per la sanità

12 Fonti rinnovabili ed efficienza energetica Beni e servizi per gli immobili

13 Formazione (dal 02/04/2015) Beni e servizi per le persone

14 ICT2009 Hardware, Software e Servizi ICT

15 MATEL103 ‐ Materiale Elettrico Beni e servizi per gli immobili

16 MePI: soluzioni per la Scuola Soluzioni per la scuola

17
MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta 

Rifiuti e Sacchi e Attivatori
Beni e servizi per gli immobili

18 Mobilità e Monitoraggio Veicoli



I bandi MePA forniture e servizi - 3
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Bando («Iniziativa») Categoria

19
OFFICE103 ‐ Prodotti, servizi, accessori, macchine per 

l'ufficio ed elettronica

Cancelleria, macchine per ufficio e 

materiale di consumo

20 Prodotti alimentari (dal 28/11/2014) * Alimenti, ristorazione e buoni pasto

21
PROMAS114 ‐ Prodotti, materiali e strumenti per 

Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative
Beni e servizi per le persone

22
Servizi di accertamento e riscossione dei tributi (dal 

23/12/2015) *

Servizi postali, assicurativi, finanziari

e di riscossione

23 Servizi di Informazione (dal 28/11/2014) Servizi di Informazione

24 Servizi di logistica (dal 28/11/2014) * Beni e servizi per gli immobili

25
Servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) *
Beni e servizi al territorio

26
Servizi di supporto alle attività delle Pubbliche 

Amministrazioni
Servizi professionali

27 Servizi di Tesoreria e Cassa (dal 22/12/2016) *
Servizi postali, assicurativi, finanziari

e di riscossione



I bandi MePA forniture e servizi - 4
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Bando («Iniziativa») Categoria

28 Servizi di valutazione della conformità Servizi professionali

29 Servizi di Vigilanza (dal 23/12/2016) * Beni e servizi per gli immobili

30 Servizi postali (dal 28/11/2014) *
Servizi postali, assicurativi, finanziari 

e di riscossione

31 Servizi professionali (dal 24/07/2015) * Servizi professionali

32 SIA 104 ‐ Servizi di pulizia e di igiene ambientale Beni e servizi per gli immobili

33
Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli 
impianti termoidraulici e di condizionamento **

Beni e servizi per gli immobili

* Possono essere acquistati solamente attraverso RdO

** Sovrapposizione merceologica con i bandi di lavori



I bandi MePA lavori di manutenzione *
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Bando («Iniziativa») Categoria merceologica Categorie SOA di abilitazione

1 Lavori di manutenzione ‐ Ambiente e Territorio Lavori di manutenzione OG8, OG12, OG13

2
Lavori di manutenzione ‐ Beni del Patrimonio 

Culturale
Lavori di manutenzione OG2

3 Lavori di manutenzione ‐ Edili Lavori di manutenzione OG1

4
Lavori di manutenzione ‐ Idraulici, marittimi e 

reti gas
Lavori di manutenzione OG5, OG6, OG7

5 Lavori di manutenzione ‐ Impianti Lavori di manutenzione OG9, OG10, OG11

6 Lavori di manutenzione ‐ Opere Specializzate Lavori di manutenzione

OS1, OS2A, OS2B, OS3, OS4, OS5, OS6,

OS7, OS8, OS9, OS10, OS11, OS12A,

OS12B, OS14, OS15, OS16, OS17, OS19, 

OS20A, OS20B, OS21, OS22, OS24, OS25, 

OS26, OS27, OS28, OS29, OS30, OS31,

OS33, OS34, OS35

7
Lavori di manutenzione ‐ Stradali, ferroviari ed 

aerei
Lavori di manutenzione OG3, OG4

* Per importi fino a 1 milione di euro (IVA esclusa); non c’è il Capitolato Tecnico, né il Catalogo - solo con RdO



Lavori vs Servizi - definizioni
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LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE

Scopo del contratto è quello di realizzare un singolo intervento o 

un insieme di interventi consistenti nella riparazione,

rinnovamento e/o adeguamento normativo di un

impianto/immobile/manufatto (manutenzione ordinaria e 

straordinaria). Le attività previste nel contratto hanno carattere 

puntuale e sono legate alla difficoltà o impossibilità, da parte della 

stazione appaltante, di prevedere quando sarà necessario

effettuare i singoli interventi, dovendo quindi procedere con gare 

specifiche al verificarsi dell’esigenza manutentiva. La durata di 

esecuzione dei lavori è fissata ed è risultante dal cronoprogramma

degli stessi, incluso tra i documenti del progetto esecutivo posto a 

base di gara. L’importo dei lavori è quantificato sulla base del 

computo metrico‐estimativo ed è riconosciuto all’esecutore a 

seguito di contabilizzazione dei lavori.

Scopo del contratto è il mantenimento della 

funzionalità dell’impianto/immobile/manufatto e del 

suo valore, in un’ottica globale di gestione e di 

manutenzione che si esplica attraverso un insieme 

coordinato di attività periodiche e ripetitive (di 

controllo, verifica, gestione, conduzione, etc.) 

applicando logiche manutentive di tipo preventivo 

e/o predittivo; può essere prevista anche 

l’esecuzione di interventi di manutenzione correttiva 

a guasto. La natura del contratto si basa sulla 

continuità e periodicità nel tempo della prestazione 

e, pertanto, la determinazione del corrispettivo è 

espressa in termini di canone periodico.



L’abilitazione dell’impresa - requisiti di base
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1) Sono ammessi a richiedere l’abilitazione ai bandi MePA tutte le imprese (società di capitali, società di persone,

imprese individuali) e le aggregazioni stabili di imprese (Consorzi stabili e Reti di imprese con soggettività

giuridica); sono esclusi i Consorzi ordinari e i RTI, ammessi solo in fase di risposta ad una RdO (se le singole

imprese partecipanti risultano abilitate).

2) Il Legale Rappresentante è il soggetto dotato dei necessari poteri (come da Registro delle Imprese) per

richiedere l’abilitazione in nome e per conto dell’impresa, previa registrazione a portale (account personale) e

sottoscrivendo la relativa domanda con propria firma digitale; la domanda può essere predisposta anche da un

«Operatore delegato», altro soggetto dell’impresa autorizzato ad attività operative per conto della stessa (previa

sua registrazione), ma dovrà comunque essere firmata dal Legale Rappresentante.

3) Requisiti tecnici: firma digitale (verificare aggiornamento software), casella pec e dotazione tecnica minima

(browser PC adeguato + software per la conversione in «.pdf» dei file che compongono l’offerta).

4) Requisiti di legge: requisiti generali (iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, assenza cause di

esclusione ex art. 80 Codice appalti, nulla osta antimafia, adempimenti alle normative su sicurezza e disabili) +

requisiti specifici di capacità professionale ed economico‐finanziaria (fatturato globale e della specifica categoria

del bando); necessità di visura camerale - dati INPS/INAIL - dati di fatturato globale/specifico.
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� Attestazione SOA (13 Categorie di OG ‐ 39 Categorie di OS).

� Sono ammesse per ogni categoria, le prime tre classifiche di qualificazione

(poiché possono essere fatte negoziazioni fino a euro 1.000.000).

� Maggiore opera eseguita nella categoria: importo maggiore opera (IVA

esclusa) ‐ committente maggiore opera ‐ nell'ultimo quinquennio.

� Capacità economica relativa alla categoria: importo lavori analoghi (IVA

esclusa) a quelli della categoria ‐ nell'ultimo quinquennio ‐ importo minimo

(IVA esclusa) d’interesse per singolo appalto nella categoria.

Requisiti specifici - bandi lavori manutenzione

Importi superiori a euro 
150.000

In ogni caso

Importi pari o inferiori a 
euro 150.000 → art. 90 
D.P.R. n. 207/2010

� Importo lavori analoghi eseguiti direttamente non inferiore a quello del

contratto da stipulare ‐ nel quinquennio ante pubblicazione del bando.

� Costo complessivo personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo

dei lavori eseguiti nel quinquennio ante pubblicazione del bando.

� Adeguata attrezzatura tecnica.
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L’abilitazione dell’impresa - operazioni preliminari

A. DEVO CERCARE IL MIO PRODOTTO/SERVIZIO TRA I BANDI MEPA

A1. Ricerca tra i 

bandi pubblicati
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L’abilitazione dell’impresa - operazioni preliminari

A2. Ricerca in 

«Elenco prodotti»

È la soluzione consigliata per la sua immediatezza; una volta scaricato il file «.xls», occorre filtrare la ricerca scegliendo lo

strumento «mepa» nella colonna «B» e digitando il nominativo del prodotto (per parola tronca) nella colonna «D»

INIZIATIVA STRUMENTO LOTTO PRODOTTO



19

L’abilitazione dell’impresa - operazioni preliminari

B. LEGGERE ATTENTAMENTE LA DOCUMENTAZIONE DEL BANDO

CONDIZIONI GENERALI: obblighi 

specifici relativi alla fornitura, 

prestazioni accessorie, al pagamento, 

alle penali applicabili, ipotesi di 

risoluzione o recesso dal contratto.

REGOLE SISTEMA E-

PROCUREMENT: 

termini e condizioni 

per l’accesso e 

l’utilizzo del Sistema 

di e-Procurement e 

dei relativi Strumenti 

di Acquisto.

CAPITOLATO 

D’ONERI: descrive i 

requisiti generali e 

specifici per poter 

essere abilitati.

CAPITOLATO TECNICO: Contiene la descrizione delle caratteristiche

tecniche necessarie dei beni e servizi che costituiscono il Catalogo del

Fornitore da pubblicare sul MePA; non è presente nei bandi di lavori.
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L’abilitazione dell’impresa - 7 passi sequenziali

COMUNICAZIONI: possibilità di

inviare richieste di chiarimenti a

Consip sui contenuti del bando.

ATTENZIONE: effettuare il

«download» del «Documento di

abilitazione» e salvarlo sul PC;

quindi apporre la firma digitale sul

file senza modificarne il nome e

caricarlo a portale.



L’abilitazione dell’impresa - rinnovo dati
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� Consip, in esito alla positiva valutazione dell’istanza di abilitazione, trasmette il «Provvedimento di

abilitazione», accessibile dai «Messaggi personali» pervenuti all’azienda.

� Le informazioni inserite durante la procedura di abilitazione costituiscono autocertificazioni e, come

tali, hanno una validità di 6 mesi dalla data del Provvedimento di abilitazione ‐ N.B.: non è previsto

alcun specifico alert del sistema che segnali la scadenza del termine!; ai sensi dell’art. 19, c. 3 delle

«Regole dell’e-Procurement», «il mancato tempestivo rinnovo della documentazione in scadenza o

la mancata tempestiva conferma della permanenza dei requisiti richiesti da ciascuno Strumento di

Acquisto ai fini dell’abilitazione, comporteranno l’immediata Sospensione dell’Abilitazione del

Fornitore fino al momento in cui il Fornitore avrà regolarizzato la propria posizione. Il mancato

rinnovo dell’autocertificazione, che si protragga per oltre 180 giorni dalla scadenza di cui sopra,

comporta la Revoca dell’Abilitazione del Fornitore, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 18».

� Il rinnovo deve essere richiesto tramite la funzione «Modifica / rinnova dati di impresa» disponibile

sul «Cruscotto» dell’Area personale del Legale rappresentante.



Il «Cruscotto» dell’operatore abilitato - 1
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Informazioni sulle negoziazioni 

che avvengono con i vari 

strumenti di acquisto. OdA MePA: 

accettare ed evadere l’ordine. La 

«Gestione catalogo» permette di 

integrare, modificare, eliminare i 

cataloghi pubblicati nel MePA per 

i bandi a cui è abilitata. I 

«Preferiti» (Prodotti e Ricerche) 

raccolgono le informazioni 

salvate durante le navigazioni.

Possibilità di modificare i dati 

anagrafici inseriti in fase di 

registrazione, funzioni di modifica 

della password, di cancellazione 

della registrazione e di iscrizione 

al servizio di newsletter.

Possibilità di visualizzare tutti i 

procedimenti attivi per 

l’impresa. Attraverso 

«Modifica/rinnova dati 

impresa», si aggiornano i dati

dell’impresa inseriti in fase di

registrazione e abilitazione. Il 

link «Delegati» è disponibile

solamente per i legali 

rappresentanti e consente la 

nomina o la revoca 

dell’operatore delegato.

Possibilità di visualizzare ed

eventualmente aderire alla

newsletter/eventi organizzati

nell’ambito del Programma. 

«Cerca PA» e «Cerca impresa»

consentono di trovare PA e 

imprese abilitate.



Il «Cruscotto» dell’operatore abilitato - 2
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Informazioni create appositamente per l’impresa abilitata, relative

all’abilitazione e alle vendite. Sono il canale di comunicazione ufficiale tra

Acquisti in Rete (Consip) e gli utenti.
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� ONLINE: cancellazione, modifica e/o integrazione del catalogo

attraverso il Portale «Acquisti in Rete»

� OFFLINE: cancellazione, modifica e/o integrazione del catalogo

utilizzando un file «.xls» (Foglio «Info e attributi» + Foglio con

Catalogo da modificare): effettuare il download del file, lavorare il

file offline (aggiornamenti / cancellazioni), ricaricare il file a sistema

Cruscotto - «Gestione Catalogo»

2 POSSIBILITÀ
Firmare digitalmente

il nuovo catalogo una

volta approvato
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MePA / Elenco Ordini / RICERCA ORDINI

Gestione dell’Ordine di Acquisto (OdA) 

CRUSCOTTO



Quando si può rifiutare un Ordine di Acquisto (OdA)
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� Per mancato rispetto delle condizioni

contenute nel Catalogo: area di consegna,

importo minimo di consegna, lotto minimo di

ordinativo.

� Ordine eccedente le 100 righe.

Rifiuto entro n. 2 giorni solari

successivi al ricevimento, a mezzo

di documento firmato digitalmente

e inviato via pec alla P.A. - OdA

privo di efficacia, fatta salva la

possibilità di adempiere.

� P.A. inadempiente nei confronti del

Fornitore relativamente ad obblighi di

pagamento dovuti in forza di contratti

precedentemente stipulati all’interno del

MePA.

� Disponibilità Minima Garantita di

beni/servizi acquistabili superata, anche

soltanto parzialmente.

Rifiuto entro n. 4 giorni solari

successivi al ricevimento, a mezzo

di documento firmato digitalmente

e inviato via pec alla P.A. - OdA

efficace, fatta salva la possibilità di

rifiutare.
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� MESSAGGI PERSONALI

� CRUSCOTTO / MePA /

RICHIESTE DI OFFERTA

Risposta alle Richieste di Offerta (RdO)

RICERCA RdO

� RdO ad invito diretto: impresa invitata

in quanto abilitata allo specifico bando

� RdO aperte: invito aperto a qualsiasi

fornitore abilitato al MePA, che deve

però abilitarsi allo specifico bando
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Risposta alle RdO - «Riepilogo» e «Dettagli»
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Risposta alle RdO - 6 passi sequenziali

� Passo 1 - Forma di partecipazione: si decide la forma di partecipazione (individuale / aggregata).

� Passo 2 - Scelta Lotti: si sceglie per quali Lotti partecipare e l’eventuale ricorso al subappalto.

� Passo 3 - Gestione Utenti: si definisce la situazione di controllo (ex art. 2359 C.C.) e gli utenti autorizzati

alla compilazione della singola RdO, nonché l’attribuzione della titolarità di firma (digitale) ai vari

documenti richiesti dall’Amministrazione.

� Passo 4 - Documenti di partecipazione ed eventuali allegati: si inseriscono i documenti di carattere

amministrativo eventualmente richiesti dalla P.A..

� Passo 5 - Offerte per Lotto: si compilano le Schede di Offerta con costi della sicurezza ≠ 0 e si allegano le

offerte tecnica/economica firmate digitalmente.

� Passo 6 - Conferma e Invio: si verificano tutti i dati e i documenti inseriti e si procede all’invio.
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� MESSAGGI PERSONALI: selezionare l’oggetto del

messaggio e visualizzarne il dettaglio

� CRUSCOTTO / MePA / TRATTATIVE DIRETTE:

selezionare la sottosezione «Trattative Aperte» e

visualizzare il dettaglio della richiesta di trattativa

Risposta alle Richieste di Trattativa Diretta (TD)

RICERCA TD

� N.B.: manca l’area

«Comunicazioni» per

interloquire con la

P.A. sulla specifica TD

Accedere ai dettagli della richiesta 

scaricando il «Riepilogo».
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Dopo aver esaminato la richiesta, procedere all’inserimento dell’offerta

Risposta alle Richieste di Trattativa Diretta (TD)
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Trattativa Diretta (TD) - compilazione dell’offerta

La P.A. potrà rifiutare l’offerta o procedere con la stipula, entro il limite di validità dell’offerta; in entrambi i casi, l’impresa 

riceve una comunicazione nei «Messaggi personali»

Confermare il Legale Rappresentante firmatario dei documenti

Compilare la Scheda Tecnica richiamando quanto indicato a Catalogo 
attraverso l’inserimento del «Codice Articolo Fornitore», oppure inserendo 
puntualmente tutte le caratteristiche 

Presentare l’offerta economica comprensiva dei costi per la sicurezza con 
valore ≠ 0: modalità «prezzi unitari», «prezzi a corpo», o «ribasso a corpo»

Generare il «Documento di offerta», scaricarlo, allegarlo con firma digitale e 
inviarlo alla P.A.



I principali consigli
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� COSA FARE

� Studiare preventivamente i bandi e le regole del MePA

� Analizzare il mercato e la concorrenza sul MePA, innovando i processi di vendita:

formazione, comunicazione, analisi concorrenza, catalogo

� NON inserire nel Catalogo tutti i beni e i servizi che l’impresa può fornire, ma i soli

articoli vendibili tramite OdA e quelli che possono agevolare le RdO

� Mantenere aggiornato il Catalogo



I principali errori
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� COSA EVITARE

� Registrazione senza abilitazione

� Scelta di KEYWORDS, descrittive dei propri prodotti/servizi, INIDONEE ad essere

facilmente visualizzati (e invitati) dalle P.A.

� Mancanza di RINNOVI (Abilitazione: ogni 6 mesi; Catalogo: dipende dal bando di

riferimento, ma in media una volta l’anno, anche se non è cambiato nulla;

Fatturazione Elettronica: ogni 6 mesi)

� Mancata consultazione delle RdO dai MESSAGGI PERSONALI (perdita di opportunità)



Lo Sportello MePA di Confindustria Verona
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INTERMEDIARIO LOCALE TRA IMPRESE E CONSIP

� PRINCIPALI FUNZIONI DELLO SPORTELLO

� Supportare le imprese nella partecipazione al MePA, attraverso iniziative di formazione

ed aggiornamento sulle modalità di utilizzo della piattaforma, dalla presentazione della

domanda di abilitazione all’accesso alle varie tipologie di negoziazione

� Interloquire con Consip, laddove necessario nella risoluzione dei problemi specifici delle

imprese

� Coinvolgere le imprese, in collaborazione con Consip, in iniziative di promozione del

MePA organizzate a livello locale



Riferimenti dello Sportello

36

Tel. 045 8099444

E-mail: mepa@confindustria.vr.it


