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Circolare  
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5A5 44 2019 SV SV 
 

Oggetto: MEPA Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione  – Modalità di Iscrizione 
 

 

Egr.  Presidenti, 

nell’ambito dell’attività istituzionale del Dipartimento “Lavori Pubblici e Standard Prestazionali” siamo stati 

chiamati da Consip a partecipare alla estensione merceologica dei Servizi Professionali con la creazione di 

una nuova e specifica Categoria di Servizi di cui comunicheremo successivamente, e ci è apparso subito 

necessario dare a tutti gli iscritti una precisa indicazione sulla possibilità di utilizzo di una delle principali 

piattaforme digitali (il Mepa) quali strumenti indicati dalla legge per poter acquisire consulenza 

professionale in ambito pubblico. 

 

Il MePA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – realizzato dal tramite Consip S.p.A. è uno 

strumento per gli acquisti di beni e servizi, anche professionali e riservato alla Pubblica Amministrazione. 

 

L’Art. 3 del D. Lgs. N. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici (nuovo Codice degli appalti) definiscealla lett. 

bbbb) il mercato elettronico quale “… strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti 

telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via telematica;”   

già con il DPR n.101/2002 era stato introdotto il Mercato elettronico della P.A. quale nuovo strumento 

d’acquisto, utilizzabile da tutte le P.A. per approvvigionamenti di importi inferiori alla soglia comunitaria; 
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ma la vera svolta è stata data dal D.L. n.52 del 7 maggio 2012 dove all’art. 7 com.2 si estende l’obbligo di 

adesione, per gli acquisti al di sotto della soglia comunitaria, al Mercato Elettronico della P.A. ovvero ad 

altri  mercati elettronici, alle altre amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n.165/2001; 

il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)  tramite acquistinretepa.it, ha creato il portale gestito da 

Consip con cui si consente di vendere prodotti e nel caso dei professionisti di offrire (vendere) i propri 

servizi;  

a tutti quindi viene data la possibilità di offrire attraverso una piattaforma telematica  un ampio ventaglio 

di prestazioni alla PA, ottenendo visibilità su tutto il territorio nazionale, senza sostenere costi di 

transazione e riducendo i tempi di acquisizione/vendita rispetto ai tradizionali canali: un sistema che 

permette di valorizzare anche l’attività professionale degli studi di dimensioni più ridotte. 

 

Il Mercato Elettronico non costituisce una procedura autonoma, ma sostituisce le modalità ordinarie di 

ricerca e selezione dei fornitori con modalità telematiche; una procedura di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica e telematica, nel rispetto delle disposizioni e dei principi 

organizzativi indicati dal Regolamento medesimo.  

Le procedure telematiche di acquisto/conferimento mediante il mercato elettronico vengono adottate e 

utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, 

di parità di trattamento e non discriminazione 

 

La possibilità di inserire prestazioni professionali sul MePa è piuttosto recente.  

E' stata introdotta gradualmente - con i vari servizi attivati di pari passo con i diversi bandi - solo a partire 

da fine 2015 e, in termini di partecipazione dei professionisti, si trova ancora in una fase di sviluppo ed 

implementazione. 

Al momento, sono sette le categorie di servizi professionali disponibili sul mercato elettronico della PA: 

-servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale (per i quali 

possono abilitarsi tra l’altro agronomi/forestali, architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, 

periti agrari, agrotecnici (allegato Capitolato Tecnico n.33);  

- servizi professionali legali e normativi (avvocati);  

- servizi professionali di consulenza del lavoro (consulenti del lavoro ma anche, tra gli altri, avvocati e 

commercialisti);  

- servizi professionali fiscali e tributari (commercialisti); 

- revisione legale (iscritti al registro unico di categoria);  

- revisione volontaria; 

- servizi professionali al patrimonio culturale (tra gli altri, archeologi, antropologi, restauratori); 

- servizi professionali attuariali; 
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Le informazioni qualificanti espresse da ciascun Operatore Economico potranno essere utilizzate dai 

Soggetti Aggiudicatori per individuare tra i Fornitori abilitati quelli da consultare nell’ambito delle 

procedure negoziate. 

Se si decide di non inserirle, nel caso in cui la PA vi ricorra per pre-selezionare gli inviti alla procedura 

negoziata, ad esempio per mezzo dello strumento “sorteggio”, il fornitore non sarà di default selezionato 

dal sistema. Si consiglia pertanto di inserire le informazioni e le certificazioni delle quali si è in possesso al 

fine di aumentare le probabilità di essere invitati alle procedure negoziate. 

 

- servizi professionali Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile (tecnici 

competenti in materia di progettazione; recentemente attivato - giugno 2019 – Allegato Capitolato Tecnico 

n.45). 

 

Queste implementazioni ci fanno percepire che sta aumentando l’interesse della PA all’utilizzo di tali 

strumenti (piattaforme digitali) e nello stesso tempo che diventa necessario affinare e specializzare le 

categorie di offerta dei servizi professionali; in tal senso al sistema ordinistico corre il compito di 

comunicare e promuovere presso i propri iscritti questo ulteriore strumento per l’acquisizione di incarichi 

professionali. 

 
 
Come registrarsi al MePa 
 

Per l’Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione i Professionisti devono seguire le 

indicazioni di cui alla “Guida all’abilitazione al Bando Beni e al Bando Servizi” (agg.28-10-2019 che si allega). 

La procedura di Abilitazione al Mercato Elettronico si compone in sette steps successivi.  

Nel caso di difficoltà nella sezione supporto della piattaforma acquistinretepa sono disponibili guide e 

filmati utili all’abilitazione del Fornitore oltre ad un help contestuale che in ogni pagina della procedura che 

si sta compilando spiega i passi corrispondenti  

 

Lo scrivente ha comunque predisposto una guida (vedi allegato) per agevolare il professionista al  percorso 

di Registrazione ed Abilitazione. 

 

I passaggi da eseguire sono sostanzialmente due:  

la registrazione e la abilitazione; senza quest’ultima nulla si è fatto. 

 

Il primo passo per abilitarsi sul MePa è effettuare la registrazione base sul sito 

https://www.acquistinretepa.it/  attraverso cui inserendo informazioni come i dati anagrafici, partita Iva, 

https://www.acquistinretepa.it/
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ecc.., ottenere codice utente e password.  

Confermando la procedura (attraverso un link ricevuto via email) si accede all’area personale da cui inviare 

la vera e propria domanda di abilitazione.  

 

Oltre al possesso di requisiti generali previsti per tutti i fornitori, e noi professionisti siamo appunto fornitori 

di servizi di consulenza professionale, (tra cui regolarità contributiva e fiscale, casellario giudiziale, ecc..), ai 

professionisti viene richiesta l’iscrizione presso il competente Ordine Professionale e l’impegno, per la 

durata dell’abilitazione, a erogare i servizi nel rispetto – tra l’altro - di leggi e norme deontologiche 

professionali.  

Il MEF e/o la Consip si riservano, altresì, la facoltà di richiedere chiarimenti, effettuare controlli e/o verifiche 

a campione – anche successivamente al rilascio della Registrazione o dell’Abilitazione - in merito 

all’effettiva sussistenza dei requisiti dichiarati dai Soggetti Aggiudicatori, dai Fornitori e dai soggetti che in 

nome e per conto di questi agiscono all’atto della domanda di Registrazione o di Abilitazione. 

 

In fase di Abilitazione è possibile inserire “informazioni qualificanti” che possono essere utilizzate dai 

professionisti per mettere in luce i propri punti di forza e dai soggetti aggiudicatari (la Pa) per selezionare i 

candidati più adatti. 

È possibile specificare, tra l’altro, aree geografiche di preferenza nell’esecuzione dei servizi, prestazioni in 

cui si è maggiormente specializzati, dati di fatturato (media annua relativa ai servizi abilitati negli ultimi tre 

esercizi), eventuali certificazioni. 

 

L’individuazione delle Domande da sottoporre a verifica, così come indicato nel Capitolato d’Oneri 

afferente al Bando Servizi, avverrà in base ad un criterio cronologico basato sulla priorità temporale 

dell’ordine di ricezione delle Domande di Abilitazione, così come risultante dalle Registrazioni del Sistema, 

nonché sul contenuto e sulla consistenza delle Domande medesime e dei relativi Cataloghi presentati 

contestualmente alle Domande. Consip comunicherà il rilascio del provvedimento di Abilitazione o il 

diniego dell’Abilitazione entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della domanda compilata 

correttamente e in modo completo e, comunque, entro il più breve termine possibile tenuto conto del 

numero di Domande presentate, nonché del numero di Servizi per i quali verrà richiesta la pubblicazione. 

 

Almeno ogni anno bisogna rinnovare le autocertificazioni in scadenza e confermare la permanenza dei 

requisiti per l’abilitazione. E’ sempre possibile iscriversi ad altri servizi e/o Categorie Merceologiche. 
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L’affidamento dei servizi 
 

I Servizi professionali offerti sul MePa non prevedono la pubblicazione di un catalogo e possono essere 

affidati attraverso Richiesta Di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (Td).  

La Trattativa diretta è una negoziazione con un solo fornitore e può essere esperita per importi al di sotto 

dei 40.000€. La Richiesta di Offerta (RDO) è una negoziazione con tutte le caratteristiche di una gara 

tradizionale sotto soglia.  

Il criterio di aggiudicazione può essere al prezzo più basso oppure all’offerta economicamente più 

vantaggiosa; la gara può essere strutturata in uno o più lotti; il prezzo della gara può essere indicato come 

valore presunto o base d’asta. Esistono due tipologie di RdO: a invito e aperta. 

Nel caso di RDO ad invito, l’operatore economico deve essere già abilitato e riceve un messaggio nel proprio 

Cruscotto del Portale Acquisti in Rete, all’interno dell’area dei messaggi provenienti dalle P.A. 

Nel caso di RDO aperte, l’operatore economico non riceve, invece, nessun invito specifico, ma può 

visualizzare l’elenco delle RdO aperte accedendo al portale, anche se non abilitato, nella sezione “Vendi” > 

“RdO aperte”. Per poter partecipare però deve abilitarsi alla categoria di abilitazione della RDO ed essere 

in possesso dei requisiti richiesti, presentando offerta entro la data di scadenza prevista. 

Il Consigliere Stefano Villarini sarà a disposizione per gli eventuali chiarimenti del caso. 

Vista l’importanza dell’argomento e la ricaduta professionale si prega di darne la massima diffusione presso 

i propri iscritti. 

 

Si allega: 

-procedura iscrizione MePa; 

-Guida all’Abilitazione al Bando Beni e al Bando Servizi; 

-Allegato 33 al Capitolato d’Oneri Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, ….”; 

-Allegato 45 al Capitolato d’Oneri Servizi Professionali – Progettazione e Verifica della progettazione di opere di ingegneria civile….”. 

 

Cordiali saluti. 

 

 F.to Il Consigliere Delegato       F.to Il Presidente 
 Stefano Villarini, Dottore Agronomo       Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
 


