
4 e 9 APRILE 2018 
Sala Convegni Confartigianato 

Via Fioretti 2/A - Ancona 

(uscita casello Ancona Sud) 
 

 

 

SEMINARIO 

Contratti pubblici per servizi di 

ingegneria ed architettura: 

sistemi telematici di acquisto (M.E.P.A.) 
Relatore: Arch. Paolo Capriotti – Responsabile C.U.C. Unione Comuni della Laga 

Seminario organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona 
in collaborazione con la Commissione LL.PP. e bandi di gara 

 

 

14,15 14,15 14,15 14,15 ––––    14,30 registrazione dei partecipanti14,30 registrazione dei partecipanti14,30 registrazione dei partecipanti14,30 registrazione dei partecipanti    
14,30 14,30 14,30 14,30 ––––    18,30 lezione in sala convegni18,30 lezione in sala convegni18,30 lezione in sala convegni18,30 lezione in sala convegni    

 
Saluti - Ing. Alberto Romagnoli Presidente 
Ordine Ingegneri di Ancona 
 
Intervento di apertura – Ing. Stefano 
Capannelli referente del Consiglio in 
Commissione LL.PP. e bandi di gara 
 
Gli obblighi di utilizzo del Mercato Elettronico 
per gli Enti Pubblici nell’affidamento dei 
servizi di ingegneria ed architettura 
 
La disciplina del Mercato Elettronico per i 
servizi di ingegneria ed architettura 
 
La registrazione e la procedura di 
abilitazione al MEPA; simulazione in aula 
 
La gestione dell’abilitazione del Fornitore al 
MEPA 
 
Come utilizzare il MEPA dopo il nuovo bando 
unico per i servizi: 

• Corrispondenze tra le vecchie e le 
nuove categorie 

• Le nuove dichiarazioni sulle capacità 
tecnico-economiche rese dai Fornitori 
al MEPA 

• I nuovi strumenti di selezione che gli Enti 
utilizzano per invitare i Fornitori 

 
La gestione del proprio Catalogo sul MEPA 
 
Come gli Enti Pubblici acquistano sul MEPA: 

• Le funzionalità di acquisto disponibili: 
Ordine di Acquisto, Richiesta di Offerta e 
Trattativa Diretta 

• Le funzionalità di ricerca delle Offerte nel 
Catalogo: come essere trovati 

• Le procedure di acquisto previste dalla 
Legge: 
o Affidamento Diretto 
o Procedura Negoziata con invito di 
almeno cinque Fornitori 

o Procedura Aperta 
• I criteri di scelta dei Fornitori da invitare 
alla Richiesta di Offerta nella procedura 
negoziata 

 
Definire una strategia di successo nel MEPA: 

• Individuare e rispondere solo alle 
Richieste di Offerta di proprio interesse 

• Elaborare una strategia per la propria 
offerta. 

 
Ulteriori portali telematici e ricostruzione post-
sisma 

 
 

 

Con il contributo incondizionato di: 

 

 

 

 

 

COSTO DEL SEMINARIO: € 25,00 
 
La partecipazione alle due giornate del seminario è 

valida per il riconoscimento di n. 8 CFP per gli 

Ingegneri. 


