Il Mercato Elettronico della PA
Il Mercato Elettronico della PA (MePA) è uno strumento di eProcurement pubblico, avviato nel 2000 e
gestito da Consip S.p.A. per conto del Ministero Economia e Finanze, avente il fine di promuovere un nuovo
modello per l’ottimizzazione degli approvvigionamenti pubblici.
In particolare, il MePA è un mercato interamente virtuale in cui le Amministrazioni acquirenti ed i potenziali
Fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on-line contratti legalmente validi grazie all’utilizzo della
firma digitale.
Gli acquisti della PA possono essere effettuati secondo 3 modalità:
• Ordine diretto (ODA): acquisto diretto da catalogo, in base alle offerte pubblicate dai fornitori;
• Richiesta di offerta (RdO): modalità di negoziazione grazie alla quale l’Amministrazione può richiedere
ai fornitori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
• Trattativa diretta: modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla RDO, rivolta ad un unico operatore
economico.
Lavori di manutenzione nel settore degli appalti pubblici
Attraverso il MePA le imprese interessate possono accedere ai bandi dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria che le Pubbliche Amministrazioni pubblicano su questa piattaforma.
Per accedere ai bandi è necessaria una specifica abilitazione per almeno uno dei seguenti settori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lavori di manutenzioni - Edili
Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviarie ed aerei
Lavori di manutenzione - Idraulici, Marittimi e Reti Gas
Lavori di manutenzione - Impianti
Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio
Lavori di manutenzioni - Beni del Patrimonio Culturale
Lavori di manutenzione - Opere Specializzate

Per le informazioni sull’abilitazione si può fare riferimento allo Sportello attivato presso Ance Brescia-Collegio
Costruttori, ai riferimenti indicati più sotto.

Un aiuto concreto per le imprese: gli Sportelli in Rete
Per aiutare le imprese ad abilitarsi, Consip e ANCE BRESCIA- Collegio Costruttori hanno attivato sul territorio
uno Sportello al quale gli operatori economici possono rivolgersi per ricevere spiegazioni sulle modalità di
utilizzo del MePA, presentare la domanda di abilitazione ed essere assistiti, anche in seguito, per operare in
tale mercato virtuale.

SPORTELLO MePA presso Ance Brescia - Collegio costruttori, via Ugo Foscolo, 6 - Brescia:
Arici Paola, tel. 030 399133, mail: paola.arici@ancebrescia.it
Meschini Sara, tel. 030 399133, mail: sara.meschini@ancebrescia.it

La consulenza operata in relazione allo Sportello MePA rientra tra i servizi offerti gratuitamente alle imprese
associate

Chi può abilitarsi al MePA
Possono richiedere l’abilitazione al MePA tutti gli operatori economici (imprese, liberi professionisti, ecc.)
che possono partecipare a procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per ciascun operatore economico
sono ammessi ad operare nel Mercato Elettronico diversi Legali Rappresentanti, qualora siano dotati dei
necessari poteri.
La piattaforma MePA è gratuita, così come l’abilitazione che ciascuna impresa può effettuare.

Cosa serve per abilitarsi al MePA
Per abilitarsi al MePA occorrono un PC, la connessione ad Internet, la firma digitale e una casella di posta
elettronica certificata.
Nel corso della procedura di abilitazione verranno richieste anche dichiarazioni relative al fatturato ma
l’importo dichiarato non è comunque vincolante ai fini dell’abilitazione.
Nel caso in cui ad abilitarsi sia un’impresa dovranno inoltre essere fornite, tra le altre, informazioni relative
ai dati di Iscrizione all’INPS, la Posizione Assicurativa Territoriale - P.A.T. e il CCNL del Settore (se applicabile).
Il quadro normativo di riferimento
DPR 101/2002: ha introdotto il Mercato Elettronico della P.A. quale nuovo strumento d’acquisto, utilizzabile
da tutte le P.A., per approvvigionamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Legge Finanziaria 2007: tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute a far ricorso al
Mercato Elettronico della P.A.
D.L. 52/2012: l’art. 7 co. 2 estende l’obbligo di adesione al Mercato Elettronico della PA a tutte le
Amministrazioni pubbliche
D.L. 95/2012: l’art. 1 prevede la nullità dei contratti e stabilisce per la violazione l’illecito disciplinare e la
responsabilità amministrativaLegge di Stabilità 2016:
articolo 1 co. 502 e 503: gli acquisti sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico;
articolo 1 co. 5: gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere
ad oggetto anche i lavori di manutenzione.

Per accedere alla procedura di abilitazione: www.acquistinretepa.it

