
 

 

Venerdì 15 luglio 2016 ore 10-13 
Centro Congressi Torino Incontra  

Nuove opportunità per le imprese di 
manutenzione: Consip presenta a Torino  

 7 nuovi bandi del MEPA per la prima volta  
nel settore dei lavori pubblici  

 
La novità coinvolge imprese di diversi settori e prevede che le pubbliche amministrazioni 
possano negoziare i lavori di manutenzione anche sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), prima riservato ad acquisti di beni e servizi. 
Consip, con la collaborazione della Camera di commercio, organizza a Torino un seminario 

gratuito per informare le imprese. 
 
Torino 11 luglio 2016 *** Per la prima volta Consip lancia sul Mercato elettronico Mepa 
7 bandi per imprese di manutenzione di diversi settori: edili, stradali, ferroviarie ed 
aeree, idrauliche, marittime e reti gas, impianti, ambiente e territorio, dei beni del 
patrimonio culturale. 

Per approfondire i bandi e per spiegare alle imprese torinesi come funziona il Mepa, i 
vantaggi e risultati, Consip organizza con la collaborazione della Camera di commercio 
il seminario “Il Mercato Elettronico della PA: i nuovi bandi di lavori di manutenzione” 
che si terrà la mattina di venerdì 15 luglio a Torino Incontra. 

Il Mercato Elettronico della PA è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica 
Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip, 
che garantisce alle amministrazioni acquisti di beni e servizi di qualità, semplificando e 
standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza 
e concorrenzialità.  

Si tratta di un’opportunità ormai consolidata anche per le imprese che possono offrire i 
propri prodotti e servizi e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione, 
beneficiando in tal modo dell’ampliamento del bacino della clientela grazie ad una 
maggiore visibilità. 

Il seminario 
Il seminario, a cui ci si può iscrivere dal sito della Camera di commercio 
www.to.camcom.it, approfondisce i sette nuovi bandi del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Mepa) con cui Consip inaugura la sua prima iniziativa nel 
settore dei lavori di manutenzione, una facoltà introdotta dalla Legge di stabilità 2016. 
Per la prima volta, dunque, le Amministrazioni potranno negoziare sulla piattaforma 
non solo acquisti di beni o servizi, ma anche appalti di lavori di manutenzione, con tutti 
i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all’utilizzo di uno 
strumento totalmente telematico. 

Le imprese fornitrici possono già abilitarsi attraverso il Portale degli acquisti 
www.acquistinretepa.it a uno o più dei sette bandi istituiti, che riguardano le 
manutenzioni di diversi settori e le opere specializzate. Per quanto riguarda le tipologie 
di lavori previste, oggetto dei bandi Mepa sono gli interventi di manutenzione 
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“ordinaria” e “straordinaria", escludendo dunque quelli di restauro e risanamento conservativo 
e le ristrutturazioni edilizie e urbanistiche. 

Ciascuna impresa può scegliere se abilitarsi solo per l’esecuzione di lavori di importo inferiore 
a 150mila euro o anche per eseguire lavori di importo pari o superiore a 150mila euro. 

 
Mepa e le aziende piemontesi 
In Piemonte sono 5.720 le aziende presenti sul Mepa, fino ad oggi riservato agli acquisti di beni 
o servizi.  
Acquisti e vendite – Focus province del Piemonte  
I dati confrontano per provincia gli acquisti delle amministrazioni (da fornitori locali e non) e il venduto 
dei fornitori locali (verso amministrazioni locali e non) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Alessandria 
 Acquisti delle PA: 10,3 mln € (36% da fornitori locali) 
 Vendite fornitori: 8,1 mln € (46% alle PA locali) 

 
Asti 

 Acquisti delle PA: 5,3 mln € (33% da fornitori locali) 
 Vendite fornitori:  3,0 mln € (58% alle PA locali) 

 
 Acquisti delle PA: 70,4 mln € (45% da fornitori locali) 
 Vendite fornitori: 62,0 mln € (51% alle PA locali) 

Torino 

 
Biella 

 Acquisti delle PA: 6,0 mln € (47% da fornitori locali) 
 Vendite fornitori: 7,1 mln € (40% alle PA locali) 

 
Cuneo 
 Acquisti delle PA: 23,0 mln € (45% da fornitori locali) 
 Vendite fornitori: 24,9 mln € (42% alle PA locali) 

 
Novara 

 Acquisti delle PA: 11,6 mln € (25% da fornitori locali) 
 Vendite fornitori: 7,0 mln € (41% alle PA locali) 

 
Vercelli 

 Acquisti delle PA: 8,8 mln € (14% da fornitori locali) 
 Vendite fornitori: 2,6 mln € (47% alle PA locali) 

 
Verbano-Cusio-Ossola 

 Acquisti delle PA: 4,4 mln € (34% da fornitori locali) 
 Vendite fornitori: 2,2 mln € (67% alle PA locali) 



 

In Piemonte sono 9 le associazioni di categoria che collaborano con Consip attraverso 32 Sportelli in 
Rete di cui 8 a Torino, nati per supportare le imprese nell’utilizzo degli strumenti di e-Procurement: 
Confindustria, CNA, Confapi, Confcommercio, Confcooperative, Coldiretti, Confagricoltura, 
Conflavoro, Casartigiani. 
 
Per informazioni:  
Settore Comunicazione esterna e URP 
Camera di commercio di Torino 
Tel. 011 571 6652/5  
Fax 011 571 6656 
www.to.camcom.it/comunicatistampa 
@CamComTorino 


