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Relatore: Ing. Riccardo Vecchiarelli 
Esperto di appalti pubblici, MePA, altri Mercati Elettronici e Convenzioni Consip 
 

È PREVISTO UN NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 
(La partecipazione al corso è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili) 

 
 

 
 

DESTINATARI 

Responsabili e operatori Uffici Gare e Contratti, Liberi Professionisti e più in generale tutti i soggetti che intendono offrire 

beni o servizi sul MePA. 

 

 

PRESENTAZIONE 
 

A seguito della più recente normativa e dopo oltre 17 anni di attività, la funzionalità e la completezza del MePA 

realizzato da Consip sono ancora in progressiva evoluzione ed esso è diventato lo strumento telematico di negoziazione 

e di acquisto più diffuso.  

L’obbligo di utilizzo del MePA per gli Enti Pubblici si traduce sostanzialmente in un obbligo di fatto per le Imprese che 

devono abilitarsi sulla piattaforma Consip per non perdere il mercato pubblico. Nonostante ciò, sono attualmente 

abilitate sul MePA solo circa 75.000 Imprese. A prima vista potrebbero sembrare numeri elevati, ma dimostrano che in 

realtà la grande maggioranza delle Imprese italiane non usa il MePA, infatti oltre il 95% delle Imprese italiane attive nelle 

categorie merceologiche di riferimento non è presente sulla piattaforma Consip.  

I volumi complessivi di vendita sul MePA oggi superano i 2,5 Miliardi di Euro annui, valore in costante aumento. Un 

mercato da non perdere: ogni giorno sul MePA vi sono oltre 1000 gare aperte e tale quantità è in progressivo aumento. 

Si evidenzia che Consip nell’agosto del 2017 ha ampliato e modificato le categorie merceologiche gestite da MePA ed i 

beni e servizi ivi vendibili. 

 

OBIETTIVI 

Trasferire ai partecipanti al corso tutte le competenze tecniche e giuridiche necessarie per l’ottenimento dell’Abilitazione 

e per l’utilizzo corretto ed efficace del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip.  

Il corso è personalizzato sulla base dei fabbisogni formativi e sulle merceologie di interesse delle Imprese coinvolte.  
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PROGRAMMA 

Saranno affrontati, con l’utilizzo di slides e con approccio operativo sul portale MePA, in riferimento allo specifico 
contesto in cui operano le Imprese coinvolte, i temi indicati di seguito. 
 

1. Gli obblighi di utilizzo dei Mercati Elettronici da parte degli Enti Pubblici  
 

2. La disciplina del MePA  
- I Capitolati d’Oneri e i requisiti di Abilitazione  
- Il Capitolato Tecnico, i beni/servizi che si possono vendere sul MePA  
- Le condizioni generali di contratto applicate nel MePA  
- Le clausole a tutela delle Imprese: disponibilità minima garantita, lotto minimo, area di consegna e importo 

minimo di consegna  
 

3. Le responsabilità di Consip, degli Enti acquirenti e delle Imprese  
 

4. Le Categorie Merceologiche presenti nel MePA  
 

5. Esercitazione sull’abilitazione al MePA • La procedura di abilitazione ai nuovi Capitolati d’Oneri per Beni, Servizi 
e Lavori Pubblici  
- L’individuazione del Capitolato d’Oneri e delle Categorie di abilitazione  
- La compilazione del primo catalogo oggetto di valutazione da parte di Consip  
- Le merceologie che prevedono un Catalogo sul MePA  
- Le dichiarazioni necessarie per l’invio della Domanda di abilitazione  
- Come evitare errori che comportino il diniego da parte di Consip  

 

6. Come gestire l’abilitazione al MePA  
 

7. Le nuove funzionalità attive da febbraio 2018 di ricerca e di confronto delle offerte di catalogo presenti nel 
MePA per le Imprese e per gli Enti pubblici  

 

8. Esercitazione sulla gestione del Catalogo nel MePA • Inserire una nuova offerta  
- Modificare o cancellare offerte già pubblicate  
- L’utilizzo di file excel per l’invio del Catalogo  

 

9. Come gli Enti Pubblici acquistano sul MePA  
- Gli strumenti di acquisto: Ordine di Acquisto, Richiesta di Offerta e Trattativa Diretta  
- Le funzionalità con cui gli Enti cercano le Offerte nel Catalogo nel MePA  

• Le procedure di acquisto previste dalla Legge previste sul MePA o Affidamento Diretto,  
• Procedura Negoziata con invito di almeno 5 operatori economici (ex cottimo fiduciario)  
• Procedura Aperta 

  

10. I criteri che applicano gli Enti per le scelte delle Imprese da invitare alla Richiesta di Offerta  
 

11. Esercitazione sull’individuazione e la risposta a Richieste di Offerta e Trattative Dirette su MePA  
- La pagina delle Richieste di Offerta e delle Trattative Dirette a cui l’impresa può rispondere  
- La modalità più efficace per l’individuazione delle Richieste di Offerta di interesse  
- La verifica dei documenti di gara allegati dall’Ente appaltante  
- La verifica delle schede tecniche di gara configurate dall’Ente appaltante  
- I documenti richiesti  
- La compilazione delle schede tecniche  
- Evitare errori che possano comportare l’esclusione dell’Impresa  
- L’invio dell’Offerta firmata digitalmente in risposta ad una Richiesta di Offerta o una Trattativa Diretta  

 

12. Come gli Enti Pubblici inviano comunicazioni alle Imprese su MePA  
 

13. Elaborare una strategia di vendita su MePA per le categorie di interesse  
- L’accesso alla seduta pubblica per visionare tutte le offerte economiche presentate dalle imprese ad una 

Richiesta di Offerta al quale un’impresa ha partecipato  
- Individuare le offerte di catalogo delle Imprese concorrenti abilitate al MePA  
- Elaborare una strategia per la formulazione del proprio catalogo e la risposta alle Richieste di Offerta  
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