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AVVISO AGLI OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI E FORNITURE 

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO  

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePa) 

 

Considerato che il Governo, con la Legge di stabilità 2016 ha imposto ai Comuni per gli acquisti di beni e 

servizi superiori ad € 1.000,00 Euro di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il tutto 

nell’ottica del risparmio della spesa pubblica (“Spending Review” - D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012). 

Questa Amministrazione, in ottemperanza a detta disposizione legislativa, 

ricorre agli approvvigionamenti di beni e servizi a mezzo mercato 

elettronico ME.PA. 

Si invitano, pertanto, tutti gli operatori economici che vogliono intrattenere rapporti contrattuali con 

l’Unione Comuni Basso Vicentino, qualora non avessero già provveduto, ad iscriversi al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, mediate l’abilitazione al ME.PA. e seguire l’apposita procedura presente 

sul portale www.acquistinretepa.it – sezione “REGISTRATI” articolata nelle seguenti due fasi: 

1. Registrazione di base che consente di ottenere un’utenza e di accedere ad una serie di contenuti 

informativi relativi ai cataloghi ed agli strumenti di acquisto; 

2. Abilitazione che, a seguito di una validazione da parte di CONSIP, autorizza ad operare nel ME.PA. in 

qualità di punto ordinante o punto istruttore per le amministrazioni oppure in qualità di legale 

rappresentante o operatore delegato per i fornitori.  

L’iscrizione è totalmente gratuita e deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’operatore 

economico in possesso di posta elettronica certificata e di firma digitale, indispensabile per garantire 

l’efficacia e la validità dei documenti sottoscritti e scambiati tra le parti, ai fini della conclusione dei relativi 

contratti di appalto. 

La registrazione consentirà all’operatore economico di partecipare anche alle gare telematiche indette anche 

da altre amministrazioni pubbliche. 

Per ricevere assistenza in merito alle procedure di iscrizione sono attivi i Call Center ME.PA. Numero verde 

800 062 060  o 895 895 0898 

IL RESPONSABILE LL.PP. 
(Garolla geom. Roberto) 
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