SERVIZI PROFESSIONALI. Richiesta di iscrizione al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
La normativa in materia di appalti, ed in particolare l’art. 37 del Codice dei Contratti, prevede
l’obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di utilizzare i sistemi di negoziazione telematici per tutte
le acquisizioni di beni e servizi presenti nei bandi pubblicati dagli sistemi stessi (MEPA – CONSIP centrali di committenza…).
L’art. 40 del medesimo codice prevede inoltre che, dal 18 di ottobre 2018, vige l’obbligo di
utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici per tutte le procedure di affidamento, comprese
quelle relative alle prestazioni riguardanti gli incarichi professionali affidati a soggetti esterni.
Nell’ambito di quanto sopra rappresentato, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge in
vigore, questa Amministrazione utilizzerà, anche per i servizi professionali sotto soglia comunitaria,
lo strumento del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
Con la presente si avvisano pertanto tutti gli operatori economici già iscritti all’ “Elenco operatori
economici per l’affidamento degli incarichi professionali” tenuto da questa Amministrazione, a
volersi iscrivere ed abilitare al portale MEPA in una o più delle seguenti categorie ove di interesse:
BANDO DEL MERCATO ELETTRONICO “SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A.” – SERVIZI:
-

Servizi professionali – Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto
strade – sottocategorie:
1) Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale
2) Servizi di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e del catasto
della segnaletica

-

Servizi di supporto specialistico – sottocategorie:
5) Supporto specialistico in materia di sicurezza
6) Supporto specialistico in materia di formazione
7) Supporto specialistico in materia di audit

-

Servizi di valutazione della conformità – sottocategorie:
2) Servizi di ispezione
5) Verifica su impianti elettrici
6) Verifica su impianti elevatori

Si precisa che le categorie di cui sopra non sono esaustive; l’operatore economico dovrà
pertanto iscriversi in ogni bando e categoria/sottocategoria ritenuti di suo interesse.
Il MEPA è un sistema in continuo aggiornamento, così come i suoi bandi. Gli iscritti devono,
pertanto, verificare periodicamente le modifiche ed integrazioni eventualmente apportate dal
sistema.
Link di collegamento al MEPA:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/index.html
Guide operative per informazioni sull’iscrizione e l’abilitazione al MEPA:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_imp
resa/Registrazione_base.pdf
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/guide/guide_imp
resa/MePA-Guida_abilitazione_Fornitore2.pdf

Per filmati dimostrativi, altre guide operative ed informazioni telefoniche:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.html
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