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L’ABILITAZIONE 
AL MEPA

• Bando di abilitazione: SERVIZI

• Categoria merceologica prevalente: 
SERVIZI SOCIALI

• Tipologie di vendita consentite: 
RdO o Trattative dirette
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L’ABILITAZIONE AL MEPA

• Occorre conoscere il capitolato tecnico di riferimento
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L’ABILITAZIONE IN FORMA AGGREGATA: 
IL PRIMO PASSAGGIO DELLA PROCEDURA È FONDAMENTALE
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L’ABILITAZIONE CONGIUNTA AL MEPA
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L’ABILITAZIONE
CONGIUNTA 

AL MEPA

• (esempio) Il Consorzio o il Referente del Contratto di 
rete (Capofila):
• porta avanti la procedura di abilitazione 
• ottiene dal sistema una password che dovrà 

condividere con le consorziate/altre imprese della 
rete, che si dovranno occupare di caricare solo alcuni 
documenti specifici

• affinché la procedura vada a buon fine è necessario 
che le imprese della rete/Consorzio siano già iscritte 
al MePA, ma non abilitate alla stessa categoria;

• Tutte le categorie merceologiche selezionate 
nell’abilitazione congiunta non possono essere 
selezionate dalle retiste per la propria abilitazione 
singola
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LA RISPOSTA 
CONGIUNTA AD 

UNA RDO

Anche in questo caso, (esempio) il Consorzio o il

Referente del Contratto di rete (Capofila):

• porta avanti la procedura completa di risposta all’RdO

• ottiene dal sistema una password che dovrà

condividere con le consorziate/altre imprese della

rete, che si dovranno occupare di caricare solo alcuni

documenti specifici;

• tutte le imprese della rete devono possedere un

profilo anagrafico attivo all’interno del MePA prima

di avviare la procedura di risposta
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LA RISPOSTA 
CONGIUNTA AD 

UNA RDO

Occorre però fare una distinzione tra RdO ad invito ed
RdO aperte:

• Nell’ambito delle RdO ad invito, quest’ultimo dovrà
arrivare direttamente alla rete di imprese già abilitata
in forma congiunta – questo accade anche nel caso
delle Trattative dirette;

• Nel caso delle RdO aperte, le imprese della rete
potranno decidere invece se c’è convenienza nel
partecipare come aggregazione o come imprese
singole, ma questo solo in caso di abilitazione delle
stesse a diverse categorie merceologiche rispetto a
quelle della rete
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Servizio gratuito dello 
Sportello Appalti Imprese 

per i mercati elettronici MePA e SardegnaCat 
riservato agli utenti iscritti al portale

www.sportelloappaltimprese.it

Contatti:
Elisa Perra

Marcello Secchi

@-mail - mepa@sportelloappaltimprese.it

cellulare (lun-ven orari lavorativi) - 392/3160799
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