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Gli strumenti di acquisizione previsti dal Codice

Definizioni, nel D.Lgs. 50/2016 art. 3

• Strumenti di negoziazione: "strumenti di acquisizione che richiedono apertura del
confronto competitivo" tra cui ad esempio "il mercato elettronico ... nel caso di acquisti
effettuati attraverso confronto concorrenziale"

• Strumenti di acquisto: "strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del
confronto competitivo" tra cui, imprudentemente il Codice cita come esempio il "mercato
elettronico ... nel caso di acquisti effettuati a catalogo"

• Mercato Elettronico: "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"

D.Lgs. 50/2016 art. 57

• Catalogo: "Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, le
stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di
catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico"
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La mappa degli strumenti di acquisizione

Mercato Elettronico

Convenzione
Convenzione Quadro

Contratto Quadro

Sistema Dinamico
di Acquisizione

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
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Obblighi di utilizzo delle Convenzioni

Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche,
ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro

(art. 1, comma 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012, dalla L. 
228/2012 e dalla L. 208/2015)



Obblighi di utilizzo

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001
nonché le autorità indipendenti possono ricorrere alle convenzioni di cui al
presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei
contratti.

Gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di
riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le
convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA.

(art. 1, comma 449 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012)



Caratteristiche essenziali dell’oggetto delle Convenzioni

Il Ministro dell‘Economia e delle Finanze definisce..., tenendo conto degli
aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli
aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto
delle convenzioni stipulate da Consip SpA ... Conseguentemente
all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati
nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale
degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che
costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui all'art. 26, co. 3 L. 488/1999”

(art. 1 co 507 della L. 208/2015 Legge di Stabilità 2016) 



Caratteristiche essenziali dell’oggetto delle Convenzioni

• Prestazioni principali e caratteristiche essenziali oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip SpA":
• Decreto MEF 28 novembre 2017
• Decreto MEF 6 Febbraio 2019
• Decreto MEF 20 Novembre 2019
• Decreto MEF 18 Maggio 2021
• Decreto MEF 1 Febbraio 2022

• Il Decreto individua, per ciascuna Convenzione, le “prestazioni principali”
oggetto dell’iniziativa e le “caratteristiche essenziali” che rappresentano gli
“elementi sostanziali” dell’oggetto delle convenzioni.

• Le Amministrazioni obbligate potranno ricorrere ad acquisti in
autonomia solo in caso di esigenze specifiche di approvvigionamento non
soddisfatte dalle caratteristiche elencate nel Decreto.



Caratteristiche essenziali dell’oggetto delle Convenzioni



La nuova disciplina del MePA



L’acquisto tramite il MEPA: gli strumenti disponibili

Ordine diretto di Acquisto, Trattativa Diretta, Confronto tra Preventivi, 
Richiesta di Offerta semplice, Richiesta di Offerta evoluta

NON SONO PROCEDURE DI ACQUISTO MA STRUMENTI INFORMATICI da 
utilizzare per implementare le procedure di acquisto previste dal Codice

Occorre analizzare pertanto quali sono le procedure di acquisto previste dal 
Codice per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria



Il Decreto Semplificazioni

Introduce un regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016

• Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e 
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 
globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante Codice dei contratti 
pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023

(D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1 – Conversione in Legge 4 settembre 2020, modificato dal D.L. 77/2021)



Il Decreto Semplificazioni 76/2020 modificato dal D.L. 77/2021

Modifiche all’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e 
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle 
soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori 
di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di 
cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50

D.L. 16 luglio 2020, n. 76 art. 1 comma 2 – Conversione in Legge 4 settembre 2020, modificato dal D.L. 77/2021



I Bandi MePA

Sono stati pubblicati tre bandi di abilitazione:

• Beni

• Servizi

• Lavori



Appalti di lavori

• Dal 20 Gennaio 2022 è possibile appaltare oltre a Beni e Servizi anche lavori di 
importo fino alla soglia comunitaria:

• Opere edili OG1

• Impianti OG9, OG10, OG11

• Idraulici, Marittimi e Reti Gas OG5, OG6, OG7

• Stradali, ferroviari ed aerei OG3, OG4

• Beni immobili del Patrimonio Culturale OG2

• Ambiente e Territorio OG8, OG12, OG13

• Opere Specializzate OS1, OS10, OS11, OS12A, OS12B

• Le imprese possono abilitarsi per lavori di importo inferiore a € 150.000 attestando 
il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, oppure per lavori di 
importo pari o superiore a € 150.000 attestando la qualificazione SOA



I nuovi bandi di abilitazione

• Dal mese di Giugno 2022 è operativa la nuova piattaforma MePA con:
• una nuova organizzazione delle categorie merceologiche di Beni e Servizi

• una progressiva rivisitazione delle funzionalità del MePA

• un nuovo Catalogo di offerte per Beni e Servizi

• In occasione della migrazione alla nuova piattaforma, Consip ha chiesto a 
tutti gli operatori economici di abilitarsi nuovamente e reinserire tutte le 
Offerte nel Catalogo

• Ad oggi è possibile inserire  Offerte nel Catalogo solo per un insieme ridotto 
di tipologie di beni e servizi

• La disciplina del MePA consente "affidamenti di valore inferiore alle soglie di 
rilievo comunitario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e 63 del Codice 
nonché dall’art. 1 della Legge 120/2020, e s.m.i., fino alla data ivi indicata"
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L’acquisto tramite il MEPA: gli strumenti disponibili

Le Amministrazioni possono utilizzare il Mercato Elettronico della P.A. per 
acquisti di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (D.Lgs. 50/2016, 
artt. 35 e 36) utilizzando 5 differenti strumenti disponibili sul Portale Consip

TRATTATIVA DIRETTA (TD)

CONFRONTO DI PREVENTIVI

RdO SEMPLICE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
(OdA o AC – Acquisto a Catalogo)

RdO EVOLUTA



È facile confondersi con il Catalogo



Il Catalogo

Prima della pubblicazione, il Catalogo inviato dall’Operatore Economico può
essere sottoposto ad un’attività di verifica formale e al processo di
adeguamento agli standard imposti dal Sistema (cd. “normalizzazione”). La
stazione appaltante e l’Operatore Economico riconoscono ed accettano che
Consip ed il Gestore del Sistema si limitano a pubblicare il Catalogo, le
relative descrizioni e le informazioni fornite dall’Operatore Economico (inclusi
eventuali allegati, materiale illustrativo e immagini) senza effettuare di regola
preventive verifiche, laddove non previste, di conformità del Catalogo alla
Documentazione di procedura, né di correttezza, completezza o veridicità,
sostanziale o formale, e, pertanto, esonerano Consip ed il Gestore del Sistema
da qualunque responsabilità al riguardo

(art. 34 Regole del Sistema di e-Procurement)



L’acquisto tramite il MEPA: le RdO disponibili



Le procedure di acquisto nel MePA

PROCEDURA
STRUMENTO

AFFIDAMENTO 
DIRETTO

Art. 36 c.2, a) D.Lgs. 50/2016,
art. 36 c.2, b) D.Lgs. 50/2016

AFFIDAMENTO 
DIRETTO

art. 1 c.2 a) D.L. 76/2020

PROCEDURA 
NEGOZIATA

art. 1 c.2 B) D.L. 76/2020

PROCEDURA 
APERTA

Art. 60 D.Lgs. 50/2016

PROCEDURA 
NEGOZIATA

Art. 63 D.Lgs. 50/2016
Art. 1 c.2 b) D.L. 76/2020

ORDINE DI 
ACQUISTO - OdA X X

RdO SEMPLICE X X X X X

RdO EVOLUTA X X X X X

TRATTATIVA
DIRETTA - TD X X X

(un solo O.E.)

CONFRONTO DI 
PREVENTIVI X X



Contromisure per tutelare l’economicità

• Porre a base di gara il prezzo individuato tramite una indagine di mercato condotta sul
mercato esterno al MePA

• Se va deserta la “Richiesta di Offerta rivolta ai fornitori abilitati (tutti)”, allora è consentito
uscire dal MePA (nel catalogo non è disponibile alcuna Offerta che rispetti tutti i requisiti)

• Se va deserta la Richiesta di Offerta che realizza una procedura negoziata, allora non è
consentito uscire dal MePA e la procedura negoziata deve essere ripetuta invitando altri
Fornitori



Che cosa dichiarano le Imprese in sede di abilitazione

• Dati dell’impresa: ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la
Camera di Commercio

• Oggetto Sociale

• Legali Rappresentanti e relativi poteri

• Amministrazione della società: Amministratori, quote /diritti reali e di godimento

• Nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge 575/1965, e s.m.i. ex art. 9 D.P.R. n. 252/1998

• Dichiarazioni relative all’art. 80: requisiti di ordine generale per la partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti pubblici

• Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il Mercato Elettronico



Che cosa dichiarano le Imprese in sede di offerta

• Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni particolari di fornitura
allegate dalla S.A. alla RDO

• Dichiarazione di offerta valida, efficace ed irrevocabile sino alla data ultima stipula
indicata dalla S.A.

• Dichiarazione di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990



Che cosa dichiarano le Imprese in sede di offerta

• Dichiarazione relativa ad eventuali situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., anche di
fatto, con uno degli altri concorrenti partecipanti alla Richiesta di Offerta

• Dichiarazione dell’intenzione, in caso di aggiudicazione, di affidamento in
subappalto di attività oggetto della gara, con relativa percentuale

• Dichiarazione che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla P.A. titolare della RDO e che non ha
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale

• Tutte le dichiarazioni rese dalle Imprese non hanno scadenza, ma devono essere
continuativamente e tempestivamente aggiornate



Le responsabilità di Consip

• Pubblicazione del Capitolato d’Oneri e abilitazione delle Imprese
• Effettuazione delle Registrazioni di Sistema che fanno prova dei rapporti tra le parti
• La stazione appaltante estrae dal Sistema il fascicolo informativo relativo alle

procedure di sua competenza e provvede alla conservazione del medesimo
secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione dei
documenti informatici.

• Consip e MEF operano nel Sistema in una posizione di completa autonomia ed
indipendenza rispetto agli altri soggetti. In particolare, Consip non opera in qualità
di agente, mediatore, procacciatore di affari, intermediario, legale rappresentante,
socio, dipendente o subalterno del Gestore del Sistema, della stazione appaltante,
dell’Operatore Economico o di qualunque altro soggetto

• Il Gestore del Sistema, tra l’altro, garantisce il funzionamento del Sistema ed è
Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema e Responsabile del
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente (incluso il
Regolamento UE 2016/679).



Le responsabilità di Consip

• Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.
L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito
per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche
tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
(art. 12 Regole del Sistema di e-Procurement)

• Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema è memorizzata nelle Registrazioni
di Sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni
attività e/o azione compiuta a Sistema. Le Registrazioni di Sistema relative ai
collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite sono
conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema.
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in
conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43
e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. Le Registrazioni di Sistema hanno carattere riservato e
non sono divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta
di accesso agli atti. (art. 17 Regole del Sistema di e-Procurement)



Le responsabilità di Consip

• Nelle Regole del Sistema di e-Procurement non è più presente la clausola di
manleva:

Il MEF, Consip e il Gestore del Sistema (salvo quanto previsto nel relativo
rapporto contrattuale con Consip) non saranno in alcun caso ritenuti
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro
cessante o danno emergente, che dovessero subire i Soggetti Aggiudicatori, i
Fornitori, gli Utenti o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso,
l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento, il malfunzionamento o il
mancato funzionamento del Sistema di e-Procurement



I controlli sull'appaltatore

• I Fornitori, in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, autocertificano il 
possesso dei requisiti indicati da Consip nel Capitolato d’Oneri

• Ai fini dell'ammissione e permanenza degli operatori nei mercati elettronici, il 
responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'art. 80 su un campione significativo di operatori (art. 36 del Codice)

• Nelle procedure di affidamento effettuate nei mercati elettronici, la stazione 
appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei 
requisiti economici e finanziari e tecnico-professionali, ferma restando la 
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante 
qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori verificati a 
campione dal responsabile dell'ammissione. (art. 36 del Codice)



Sistemi reputazionali dei Fornitori

• Consip si riserva di implementare nel Sistema l’applicazione di sistemi 
reputazionali che potranno essere basati, tra l’altro, sull’ottemperanza 
dell’Operatore Economico alle Regole e/o sui riscontri dati dalle Stazioni 
Appaltanti. Le modalità di funzionamento dei sistemi reputazionali 
eventualmente applicati saranno indicate nell’apposita documentazione 
pubblicata sul Sito (art. 13 Regole del Sistema di e-Procurement)

• Al momento i criteri reputazionali non risultano né dichiarati nella disciplina 
né implementati



Le sanzioni agli Operatori Economici nel MePA

art. 14 Regole del Sistema di e-Procurement

• L’Operatore Economico che provoca il rallentamento delle prestazioni del 
Sistema mediante immissione di software oppure con altri strumenti idonei 
a provocarlo è sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un 
periodo di tempo da 10 a 60 giorni.

• L’Operatore Economico che immette nel Sistema materiale con contenuto 
diffamatorio o offensivo è sanzionato con Sospensione dai Mercati 
Telematici per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.



Le sanzioni agli Operatori Economici nel MePA

art. 14 Regole del Sistema di e-Procurement:

• L’Operatore Economico che invia alle Stazioni Appaltanti comunicazioni 
commerciali, promozionali, pubblicitarie o di sollecitazioni all’acquisto è 
sanzionato con la Sospensione dai Mercati Telematici per un periodo di 
tempo da 5 a 30 giorni.

• L’Operatore Economico che immette nel Sistema materiale che viola la legge 
sulla proprietà intellettuale ed industriale è sanzionato con la Sospensione 
dai Mercati Telematici per un periodo di tempo da 15 a 90 giorni.



Le sanzioni agli Operatori Economici nel MePA

art. 56 Regole del Sistema di e-Procurement:

• Qualora un contratto stipulato sul MEPA sia risolto per inadempimento 
addebitabile all’Operatore Economico, questo è sanzionato con la 
Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 30 a 120 giorni.

• Qualora durante l’esecuzione del contratto stipulato sul MEPA l’Operatore 
Economico sia colpito dalle penali previste a garanzia del corretto 
adempimento, lo stesso Operatore Economico è sanzionato con la 
Sospensione dal MEPA per un periodo di tempo da 10 a 60 giorni.



Il Capitolato d’oneri
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Il Capitolato d’oneri



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (beni)

. . .



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (beni)

. . .



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (servizi)

. . .



Il Capitolato d’oneri - Oggetto (servizi)

. . .



Il Capitolato d’Oneri

• Le categorie merceologiche sono più numerose, dettagliate ed omogenee. A
titolo di esempio, non si inviteranno più idraulici a gare per manutenzione di
impianti elettrici, o liutai alle gare per manutenzione di autoveicoli



Il Capitolato d’oneri - Requisiti

Ai fini dell’abilitazione l’Operatore Economico deve
possedere i seguenti requisiti di ordine generale e idoneità
professionale:

• A1) non sussistenza dei motivi di esclusione ex Art. 80 D.Lgs.
50/216

• A2) iscrizione nel registro della Camera di Commercio ovvero
nel Registro delle Commissioni per l’Artigianato ovvero presso i
competenti ordini professionali ovvero dichiarazione di
svolgere attività professionale non organizzata in ordini/collegi
per attività inerenti categorie di abilitazione indicate nel
Capitolato d’Oneri

• A3) non sussistenza della causa interdittiva ex Art. 53, c. 16-ter
del D.Lgs. 165/2001



Il Capitolato d’oneri - Requisiti

Ai fini dell’abilitazione l’Operatore Economico deve
possedere i seguenti requisiti di ordine generale e idoneità
professionale:

• A4) autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 per operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio in pesi inseriti in black list (D.M. 4/5/99 e D.M.
21/11/2001)

• A5) solo per i SERVIZI, requisiti di idoneità professionale, ove
previsti, relativi a ciascuna delle Categorie di Abilitazione …
elencati nei Capitolato d’Oneri Servizi

• B) solo per il LAVORI, requisiti di idoneità tecnica



Il Capitolato d’oneri - Requisiti

Al fine di ottenere l’Abilitazione, laddove previsto dai
Capitolati Tecnici allegati al Capitolato d’Oneri, il Fornitore
dovrà inoltre provvedere alla presentazione, previa
sottoscrizione con firma digitale, dei cataloghi di Prodotti,
rispondenti alle caratteristiche minime stabilite nei
medesimi Capitolati Tecnici



Il Capitolato d’oneri - Titoli autorizzativi

• Sono inoltre elencati specifici titoli autorizzativi che il
Fornitore deve possedere per poter prestare particolari
servizi ricompresi nell’ambito di operatività di una o più
Categorie di Abilitazione previste.

• L’Operatore Economico che intende prestare tali
particolari servizi nel Mercato Elettronico è tenuto, in
sede di presentazione della domanda di abilitazione, a
dichiarare il possesso del relativo titolo autorizzativo.

(cfr. § 4 - TITOLI AUTORIZZATIVI NECESSARI PER LA PRESTAZIONE DI SPECIFICI SERVIZI)



La nuova organizzazione merceologica

Bando

Area merceologica

Classe merceologica

Categoria

Capitolato Tecnico

Richiesta di Offerta

Bando

Macrocategoria

Classe merceologica

Merceologia

Scheda tecnica

Ordine a Catalogo

• Una Impresa chiede l'ammissione per 
una o più Categorie merceologiche

• Un Settore Merceologico comprende 
più Categorie Merceologiche

• Nei Capitolati tecnici e Appendici, un 
elenco di codici CPV può definire:
• una categoria merceologica (es. 

Arredi, complementi ed 
elettrodomestici)

• un Settore Merceologico contenente 
più Categorie (es. “Informatica, 
Elettronica, Telecomunicazioni, 
Macchine per Ufficio), nel qual caso 
non sono definiti i codici CPV di ogni 
singola Categoria merceologica

Bando

Settore merceologico

Categoria

Ammissione



Le ambiguità nella nuova organizzazione merceologica

• Il Settore merceologico aggrega più categorie merceologiche (es. "Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio")

• Il Settore merceologico è definito da un elenco di codici CPV (es. 636 codici CPV per il 
Settore merceologico "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni…" di cui sopra)

• Le Categorie che compongono un settore merceologico non sono definite tramite codici 
CPV (es. "Apparati di rete-Mepa Beni") bensì con una semplice descrizione

• Cercando uno dei codici CPV contenuti nel settore merceologico, il Portale restituisce tutte 
le categorie del settore merceologico

• Non è possibile conoscere i codici CPV associati a una singola categoria merceologica

• Un codice CPV di un Settore merceologico risulta associato a tutte le Categorie contenute 
nel Settore merceologico, anche a quelle che non lo riguardano

• Quando un Ente configura una RdO, deve scegliere sia il codice CPV sia la categoria, le 
Imprese invitate saranno selezionate tra quelle abilitate alla Categoria



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV

Categoria 
Merceologica

I beni e servizi ricompresi nella categoria 

possono essere oggetto di procedure di 

acquisto.

Per avviare procedure sul MePA non si usano più le "schede 

di RdO"



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV

• Ciascuna Scheda di Catalogo consente di definire una 
Offerta nel Catalogo tramite requisiti, detti "attributi"

Categoria Merceologica, definita 
tramite codici CPV ed a cui 
corrispondono Schede di RdO

Categoria 
Merceologica, 

generalmente definita 
tramite elenco di 

codici CPV

Beni e servizi con 
requisiti specifici: 

Catalogo

I tipi di bene/servizio per cui sono disponibili Offerte 
nel Catalogo possono essere acquistati tramite 
Ordine Diretto di Acquisto (OdA).
Ciascun tipo di bene/servizio è descritto da uno o più 
codici CPV



Il Capitolato Tecnico - Codici CPV
È consentito acquistare i beni ricompresi nell’intera categoria
merceologica definita tramite codici CPV



Il Capitolato Tecnico – Codici CPV





Il Capitolato Tecnico - Scheda di Catalogo

• Le Schede di Catalogo relative ad alcuni beni e servizi di cui il Capitolato
Tecnico indica i requisiti minimi consentono di effettuare sia RdO/TD, sia
Ordini Diretti da Catalogo

• Esempio di Schede di Catalogo:
o Scrivanie

o Servizi di telefonia mobile ricaricabile

o Derattizzazione e monitoraggio roditori



Il Capitolato Tecnico - Scheda di Catalogo

ATTRIBUTI COMUNI



Il Capitolato Tecnico - Scheda di Catalogo

ATTRIBUTI SPECIFICI (es. Stampante)



Appalti di lavori - procedure

• Non è previsto alcun Capitolato Tecnico, è pertanto legittimo ogni appalto
della tipologia dichiarata nel Capitolato d’Oneri

• È possibile scegliere le Imprese da invitare in base alla categoria SOA ma non
in base alla relativa classifica di importo



La nuova disciplina di SDAPA



Caratteristiche generali

Il Sistema Dinamico è disciplinato dall’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli
Appalti Pubblici)



Caratteristiche generali

Il Sistema Dinamico segue le regole della procedura ristretta:



Caratteristiche generali

Il Sistema Dinamico segue le regole della procedura ristretta:

Quando un Ente lancia una gara deve 
invitare tutti i Fornitori ammessi al Sistema 
Dinamico, pur potendo fissare i requisiti che 
devono essere soddisfatti da chi intende 
presentare Offerta in gara



Caratteristiche generali

I termini per la presentazione delle domande di ammissione e delle offerte



SDAPA vs MePA

Presenta grandi analogie col Mercato Elettronico:

• gli Enti eseguono procedure di acquisto in autonomia sfruttando una
piattaforma telematica gestita da Consip

• Consip ha definito la disciplina per la procedura di partecipazione delle
Imprese (detta "ammissione")

• Consip ha definito una disciplina che vincola l'oggetto degli appalti
stipulabili



SDAPA vs MePA

Presenta poche differenze col Mercato Elettronico:

• gli appalti possono avere valore anche superiore alla soglia comunitaria

• si applicano le regole della Procedura Ristretta

• nella documentazione che disciplina il Sistema Dinamico Consip stabilisce in
modo molto più dettagliato e limitativo il contenuto degli appalti stipulabili

• nella documentazione che disciplina il Sistema Dinamico Consip limita anche
i criteri di valutazione delle Offerte che gli Enti devono utilizzare



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

Amministrazioni

Fornitori



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il Bando ISTITUTIVO



Il Bando Istitutivo

• Il Bando Istitutivo Consip definisce:
• durata

• valore complessivo degli appalti stipulabili nel periodo di durata

• sito web ove consultare la documentazione

• categorie merceologiche

• requisiti delle Imprese

• criteri di aggiudicazione

• Possono essere indicati riferimenti al quantitativo massimo ammissibile degli
appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti
saranno eseguiti



Il Bando Istitutivo



Il Bando Istitutivo



Il Bando Istitutivo



Il Bando Istitutivo



Il Capitolato d’Oneri



Requisiti di capacità economica e finanziaria



Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria 
non sono richiesti per la ammissione ma per 
essere invitati agli appalti specifici, in base 
alla classe di fatturato dichiarato



Il Capitolato d’Oneri



Il Capitolato Tecnico

Il Capitolato Tecnico costituisce un allegato al Capitolato d’Oneri e contiene:
• La descrizione e i requisiti dei beni/servizi ricompresi nelle Categorie Merceologiche di

Ammissione



Il Capitolato Tecnico

Il Capitolato Tecnico costituisce un allegato al Capitolato d’Oneri e contiene:
• eventuali vincoli sui criteri di aggiudicazione da inserire nell’Appalto Specifico



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il Bando ISTITUTIVO

 Richiedono AMMISSIONE



Come funziona

• Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema

• L’ammissione non comporta l’aggiudicazione di alcun Contratto

• CONSIP concede a tutti gli operatori economici, per il periodo di validità del 
sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammessi 
al sistema



Come funziona

Chi può essere ammesso

• imprese individuali

• società commerciali

• società cooperative

• consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro

• consorzi stabili

• reti di impresa

Come essere ammessi

• dichiarare di soddisfare i requisiti richiesti nel Bando



Come funziona

Presentazione della Domanda di Ammissione (Impresa)

• può essere inviata durante il periodo di vigenza del Bando Istitutivo

• contiene i dati anagrafici del legale rappresentante e dell’impresa

• contiene la forma di partecipazione

• contiene le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti

• contiene la dichiarazioni di capacità economica e tecnica

• contiene la dichiarazione della capacità a fornire tutti o parte dei 
prodotti/gruppi di prodotti oggetto dello SDA, nel rispetto di caratteristiche 
tecniche e livelli di servizio minimi



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

 Valuta le DOMANDE DI AMMISSIONE

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il BANDO ISTITUTIVO

 Richiedono AMMISSIONE



Come funziona

• Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando istitutivo nella GUUE

• Valutazione delle domande di ammissione
• verifica della conformità delle domande di ammissione entro 10 giorni dalla

presentazione

• comunicazione dell’esito della valutazione

• procedure di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni presentate in fase di
domanda di ammissione



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il BANDO ISTITUTIVO

 Richiedono AMMISSIONE

 Valuta le DOMANDE DI AMMISSIONE

 Rende 

disponibile 
iniziativa



Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Come funziona

 Avviano Appalto 

Specifico

 Inviano offerte

Pubbliche 
Amministrazioni

Fornitori
CENTRALE DI 

COMMITTENZA

Amministrazioni

Fornitori

 Pubblica il BANDO ISTITUTIVO

 Richiedono AMMISSIONE

 Valuta le DOMANDE DI AMMISSIONE

 Rende 

disponibile 
iniziativa



L'Appalto Specifico

• L’operatore economico non ancora ammesso allo SDAPA al momento
dell’invio di una lettera di invito (da parte della PA contraente) non potrà
partecipare al relativo Appalto Specifico

• Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno 10 giorni dalla
data di trasmissione dell'invito a presentare offerte



La documentazione che disciplina l'Appalto Specifico

Capitolato d’oneri:

• disciplina le modalità di svolgimento della gara sullo SDAPA

• Consip fornisce agli Enti uno schema che non può essere modificato ma solo 
integrato con le informazioni relative all’Appalto Specifico, ad esempio:

• contatti dell’Amministrazione,

• termini entro cui potranno essere richiesti chiarimenti

• nominativo del Responsabile del Procedimento (RUP)

• classe di fatturato richiesta come requisito di partecipazione



La documentazione che disciplina l'Appalto Specifico

Capitolato Tecnico:

• stabilisce i requisiti minimi della fornitura

• una parte è generata automaticamente dal Sistema SDAPA in base alle 
informazioni inserite, viene integrato liberamente dall’Amministrazione

• Contiene:
• base d’asta,
• modalità di calcolo dell’offerta
• criteri di valutazione

Schema di contratto e/o Allegati al Capitolato Tecnico

• descrivono ulteriori caratteristiche dei prodotti e servizi richiesti e le modalità 
di esecuzione del contratto



La documentazione che disciplina l'Appalto Specifico

• DUVRI, documento di valutazione dei rischi da interferenze, da allegare 
qualora si prevedano rischi da interferenza qualunque ne siano i conseguenti 
costi

• Modello di dichiarazione di avvalimento (da allegare solo se siano previsti 
requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnica): costituita da 
dichiarazione di avvalimento e da dichiarazione di messa a disposizione del 
requisito dell’impresa ausiliaria



L'affidamento diretto sul MePA

A
ff

id
a
m

e
n

to
 D

ir
e
tt

o

senza confronto
di più Operatori

Ordine Diretto
senza confronto di

Offerte nel Catalogo

Trattativa Diretta

RdO Semplice/Evoluta
a un solo Operatore

con confronto
di più Operatori

Ordine Diretto
preceduto da confronto
di Offerte nel Catalogo

Confronto di preventivi

RdO Semplice/Evoluta

Aperta

Con inviti



Accediamo al Portale



Registrazione e Abilitazione

Punto Ordinante e Punto Istruttore



Registrazione e abilitazione

• Il processo di Registrazione è composto da 2 fasi distinte e successive: 

• Registrazione Base (chi sei)

• Abilitazione (che fai)

• Per acquistare e/o vendere nell’ambito del Programma di razionalizzazione 
degli acquisti nella P.A. è necessario completare sia la Registrazione Base che 
l’Abilitazione (Fase 1 + Fase 2)



Registrazione



Abilitazione

• In qualità di Amministrazione, è possibile abilitarsi come Punto Ordinante o 
come Punto Istruttore

• Punto Ordinante (PO): soggetto con “potere di firma”, ossia titolato ad 
impegnare la spesa per conto della Pubblica Amministrazione, che agisce 
esclusivamente in nome e per conto della PA di appartenenza 

• Punto Istruttore (PI): soggetto che, nominato dal Punto Ordinante, assiste 
quest’ultimo nello svolgimento delle attività nell’ambito del Sistema di e-
Procurement e nell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto



Abilitazione come PO

• Effettuare il login all’area personale e selezionare “abilitazione come Punto 
Ordinante”

• Dichiarare il possesso della firma digitale



Abilitazione come PO

• Attendere e-mail di conferma



Abilitazione come PO



Delega

• Se si è già Punto Ordinante, si ha a disposizione la funzione di “Delega” nella 
propria Area personale.

• Un Punto Ordinante può, per un periodo non superiore a 1 anno, delegare 
un altro utente ad operare al proprio posto.

• Condizione essenziale per predisporre la delega è che l’utente delegato sia un 
utente REGISTRATO a sistema: può essere un Punto Ordinante, un Punto 
Istruttore oppure un semplice registrato base.



Abilitazione come PI

• Effettuare il login all’area personale e selezionare “abilitazione come Punto 
Istruttore”

• La procedura consente di ricercare a sistema un PO abilitato e di inviargli 
direttamente una proposta di nomina (è indispensabile conoscere il codice fiscale 
oppure il nome utente con il quale il PO accede al Portale).

• Il PO prescelto potrà accettare, modificare o rifiutare la richiesta ricevuta, senza 
alcuna validazione da parte di Consip.

• I PI possono affiancare il PO nella predisposizione degli ordini di acquisto, ma non 
possono né firmarli né inviare RdO. Possono inoltre partecipare alle valutazioni 
delle sole RdO da loro stesse istruite.



Abilitazione come PI

• Il PI eredita automaticamente i dati dell’ufficio e le abilitazioni attive del PO di 
appartenenza.

• È possibile inserire un limite di spesa entro il quale si ha autonomia negli 
acquisti



Abilitazione di due o più uffici

• È possibile configurare sulla medesima utenza due differenti uffici (anche di 
Amministrazioni differenti)

• Occorre prima aggiungere il nuovo Ufficio e successivamente indicare il 
relativo profilo di abilitazione



Abilitazione di due o più uffici



Abilitazione di due o più uffici



Abilitazione di due o più uffici

Nome Amministrazione

Nome Amministrazione

Nome 
Amministrazione

Nome Amministrazione

Nome Amministrazione



Abilitazione di due o più uffici

• Nella pagina del cruscotto, cliccando su cambia organizzazione, è possibile 
cambiare profilo senza uscire e rientrare

Nome Amministrazione



Il Cruscotto



Cruscotto



Cerca Impresa – per Partita IVA o Ragione Sociale



Cerca Impresa



Cerca Impresa



Cerca Impresa



Cerca Impresa – per requisiti qualificanti



Liste MePA



Liste MePA



Liste MePA



Liste MePA



Liste MePA



Liste MePA



Liste MePA



Liste MePA



Liste MePA



Liste MePA



Cerca ordini e negoziazioni



Ruoli ricoperti su gare



Ruoli ricoperti su gare



Avvio diretto delle negoziazioni



Personalizzazione del cruscotto





La gestione delle Offerte nel MePA



Le funzionalità disponibili per gestire la RdO



Modifica RdO

• La funzione Modifica RdO consente di apportare modifiche di tipo
"strutturali" o "non strutturali" a seconda che incidano o meno sulle attività
di composizione e presentazione delle offerte. A differenza delle altre
tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche
strutturali che modifiche non strutturali

• Per effettuare MODIFICHE STRUTTURALI occorre selezionare il tipo di
modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il
pulsante PROCEDI. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti
sono posti nello stato “In Manutenzione” fino a che non si clicca su SALVA
(confermando o annullando le modifiche)

• Le modifiche strutturali possono essere effettuate da PO e RdP

• Le modifiche non strutturali possono essere effettuate dal PO, RdP e
dall'eventuale PI che ha pubblicato la RdO



Copia RdO

• La funzione Copia RdO crea una nuova RdO contenente le informazioni
principali di quella già pubblicata. Si possono variare solo alcuni dati: ad
esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la
stessa di quella scelta nella RdO originaria.

• Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati
come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la
sarà disponibile nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".



Gestione delle autorizzazioni

• Una volta che PI/PO hanno pubblicato una RdO occorre gestire le 
autorizzazioni per le attività successive, e automaticamente:
• il soggetto che pubblica la RdO e il RdP possono rispondere ai chiarimenti

• il RdP è l'unico soggetto che vede le buste con le Offerte presentate

• PO e PI non possono visualizzare le Offerte Presentate né esaminare le Offerte

• Le autorizzazioni possono essere gestite da RdP e PO, quindi il PI può 
visualizzare le autorizzazioni ma non può modificarle 

• PI e PO accedono alla Negoziazione:
• dal riepilogo complessivo

• dalla sezione "Ruoli ricoperti su gare"



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni

• RdP entra da «ruoli ricoperti su gare»

• PO entra da riepilogo

• Poi entrambi possono cliccare su «gestione autorizzazioni»



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni

• Cliccando sulla specifica utenza nel riepilogo negoziazione/gestione 
autorizzazioni possiamo controllare le autorizzazioni per una specifica utenza



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni

• Una volta che abbiamo aggiunto un utente o selezionato quello già esistente 
possiamo modificarne i privilegi



Gestione delle autorizzazioni

• Molto importante aggiungere le autorizzazioni in scrittura



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni

• Una volta cliccato su «aggiungi privilegi»



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni

• Nel caso della RdO Semplice e della Rdo Evoluta le attività di gestione
autorizzazioni si complicano leggermente

• Possibilità di gestire autorizzazioni per fase (es. valutazione busta
amministrativa, aggiudicazione e stipula, etc.)

• Possibilità di gestire autorizzazioni per intera procedura o per singolo lotto
(nel caso di RdO Evolute)



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Gestione delle autorizzazioni



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi

• Nel caso di CdP è presente una sezione "AGGIUDICAZIONE"



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi

• Caricare il documento di stipula che deve essere firmato

• Il sistema genera il documento di stipula nel solo caso di TD, ma non ancora 
in caso di CDP

• Il sistema invia automaticamente al fornitore una semplice notifica di 
avvenuta stipula

• Dobbiamo inviare il documento di stipula al fornitore attraverso l’area 
comunicazioni o via PEC fuori MePA



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della Trattativa Diretta/Confronto di preventivi



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice

• Cliccando sul nome dell’offerente abbiamo a disposizione tutte le 
informazioni relative nonché quanto dichiarato in sede di abilitazione



Valutazione della RdO Semplice

• Dopo l’attribuzione delle necessarie autorizzazioni si abilita la sezione 
«ESAME DELLE OFFERTE»



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice

• Cliccando sulla specifica busta (in questo caso, per prima, sulla busta 
amministrativa) accediamo alla specifica sezione di valutazione



Valutazione della RdO Semplice

• Si attiva automaticamente la seduta pubblica



Valutazione della RdO Semplice

• Nella specifica busta dobbiamo aprire tutti i menù a tendina, scaricare ed 
analizzare la documentazione presentata da tutti i concorrenti



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice

• Quando abbiamo completato l’analisi clicchiamo su TERMINA ESAME



Valutazione della RdO Semplice

• Se per qualche documento si rende necessaria 
esclusione, non si agisce in questa sezione della busta 
ma nella sezione ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI
che rappresenta una sezione trasversale a tutte le 
buste

• La sezione può anche essere utilizzata per ammettere 
nuovamente un Concorrente 



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice

• Il MePA non prevede inversione delle buste

• Solo dopo aver  cliccato su TERMINA possiamo accedere alla BUSTA 
ECONOMICA



Valutazione della RdO Semplice

• ELENCO OFFERENTI ci offre un riepilogo di tutte le offerte

• RIEPILOGO DOCUMENTI PRESENTATI ci offre un documento pdf di riepilogo 
di tutta la documentazione ricevuta

• GRADUATORIA è una funzionalità che utilizzeremo una volta terminata la 
valutazione per visualizzare la classifica e successivamente mostrarla ai 
Concorrenti



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice

• È anche possibile proporre aggiudicazioni multiple



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice



Valutazione della RdO Semplice

• Cliccando su stipula, il sistema invia una notifica all’Operatore Economico ma 
NON invia il Documento di stipula

• Dobbiamo provvedere ad inviare all'Operatore Economico il Documento di 
stipula tramite PEC o utilizzando l’area COMUNICAZIONI



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta

• Nella RdO Evoluta abbiamo in più la SCHEDA DI OFFERTA



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta

• Nel menù IN ESAME a tendina abbiamo anche la funzionalità riepilogo 
dettaglio offerte che ci mette a disposizione un foglio xls con i valori 
economici offerti



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta
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Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta

• Dobbiamo inserire manualmente i punteggi NON TABELLARI



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta



Valutazione della RdO Evoluta

• Cliccando su MOSTRA PUNTEGGIO



Valutazione della RdO Evoluta



Che cosa è l’Area Comunicazioni del MePA?

• È l’apposita area interna al MePA ad accesso riservato, usata da Enti e
Imprese per le comunicazioni nell’ambito del Sistema

• È un’area del MePA che deve essere consultata esclusivamente tramite web
browser

• NON è l’indirizzo di posta elettronica

• NON è l’indirizzo di PEC



L’Area Comunicazioni del MePA ha valore legale

“il Fornitore elegge il proprio domicilio nel Sistema ovvero nell’Area
Comunicazioni e nelle altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali
vengono fornite informazioni agli utenti, nonché presso gli altri recapiti da
questo dichiarati, quali il numero di fax, l’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata e la sede legale”

(art. 22 Regole Sistema di e-Procurement allegate ai bandi MePA)



L’Area Comunicazioni del MePA ha valore legale

Ciò significa che:

• La presenza di una comunicazione nell’Area Comunicazioni (o nel MePA) produce i
propri effetti di legge a prescindere dal consenso o dall'accettazione del
destinatario

• Ogni Impresa deve monitorare l’area Comunicazioni e il MePA

Il Tar Lazio, Roma, sez. II, 16 ottobre 2020 n. 10550, non ritenendo sufficiente tale
clausola esplicita, ha ritenuto necessario l'invio di una PEC per comunicazioni di
soccorso istruttorio, ossia "con forme telematiche tali da garantire con ragionevole
certezza che la comunicazione sia giunta presso il domicilio elettronico del
destinatario in modo da poter desumere che questi possa averne avuto contezza,
salvo fornire idonea prova contraria "



Un Ente può scegliere se usare l’Area Comunicazioni

• un Ente può scegliere caso per caso se comunicare con l’Impresa tramite:
oArea Comunicazioni

o altri recapiti (PEC, fax, lettera presso Sede Legale)

• la Consip può scegliere caso per caso se comunicare con l’Impresa tramite:
oArea Comunicazioni

o altri recapiti (PEC, fax, lettera presso Sede Legale)

oqualsiasi pagina del MePA

• Eccezione alla regola è tuttavia rappresentata dalle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, del Codice, ovvero le comunicazioni di natura
individuale e/o escludente, che lo stesso art. 76 c. 6, stabilisce che debbano
obbligatoriamente effettuarsi tramite PEC (TAR Lazio n. 10550/2020)



L’Area Comunicazioni del MePA è divisa in due sezioni

• Sezione “MESSAGGI PERSONALI”, dal CRUSCOTTO

• Sezione “COMUNICAZIONI”, interna ad ogni singola RdO



• Comunicazione del lancio di nuove RdO:

• Comunicazioni inerenti le RdO:

“MESSAGGI 
PERSONALI”

Casella e-mail 
personale

Sezione 
“COMUNICAZIONI” di 

ogni RdO

Modifiche di RdO a cui 
l’Impresa è invitata

SI NO NO

Messaggi inviati dagli Enti 
riguardanti RdO a cui l’Impresa 

è invitata
SI SI SI

Messaggi inviati dagli Enti 
riguardanti RdO aperte a tutti

NO NO SI

“MESSAGGI 
PERSONALI”

Casella e-mail 
personale

RdO aperte a tutti NO NO

RdO con invito 
dell’Impresa

SI NO

Come le Imprese ricevono le comunicazioni sulle RdO



RdO: comunicazioni

• Nel caso di RdO inviata a tutti i Fornitori non è possibile inviare una 
comunicazione a destinatari specifici, bensì esporre “Comunicati” che non 
saranno oggetto di un invio, ma saranno rese disponibili nel dettaglio della 
RDO a chiunque vi acceda per consultarne i dettagli.

• L’Amministrazione è tenuta a comunicare (art. 79, comma 5 del Codice degli 
Appalti):
• l’aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta stipula, entro un termine non 

superiore a 5 giorni

• l'esclusione, entro un termine non superiore a 5 giorni dall'esclusione

• la decisione di non aggiudicare un appalto



RdO: comunicazioni



APPENDICE

Il Contratto e l’imposta di bollo



Il Contratto e l’imposta di Bollo

• Il contratto è stipulato per scrittura privata, tramite scambio di documenti di offerta e
accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante

• L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 96/E del 16/12/2013 ha chiarito che il
Documento di Accettazione e di Ordine Diretto, che contengono tutti i dati essenziali del
contratto, sono assoggettati ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte
prima, allegata al DPR n. 642/1972

• L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 954-15/2017 ha chiarito che contratti di valore
inferiore a € 40.000 stipulati con scambio di lettere scontano l’imposta di bollo solo in caso
di registrazione, tuttavia non risulta che tale fattispecie possa applicarsi al caso della RdO

• L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n° 370 del 10/09/2019 ha chiarito che anche i
contratti di importo inferiore a € 40.000 stipulati sul MePA sono soggetti a imposta di bollo

• il "soggetto aggiudicatore è tenuto ad assicurare … il rispetto delle norme sull'imposta di
bollo" (art. 53 Regole Sistema di e-Procurement)



Il Contratto e l’imposta di Bollo

• Nell'Interpello 956-471/2018 inerente il pagamento dell'imposta di bollo sul MePA,
l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia ha chiarito che le Amministrazioni
Pubbliche diverse dallo Stato sono obbligate in solido per il pagamento dell’imposta e
delle eventuali sanzioni amministrative


