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Il Mercato Elettronico della PA (MePA)
Offerta economicamente più vantaggiosa

Torino, 2018

Classificazione: Consip internal
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Punto PA Torino
Corso Inghilterra 7, 10138, TO
puntopatorino@consip.it
Tel. 011/8617615
Città metropolitana di Torino – Canali tematici –
Assistenza ai comuni

Classificazione: Consip internal
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Gli strumenti del Programma di Razionalizzazione
Supporto a progetti specifici

CONVENZIONI
Risultato di gare tradizionali o
gare telematiche

Servizi per l’e-Procurement,
formazione, comunicazione

Possibilità di ordinare on line
GARE
Gare smaterializzate
per la stipula di
convenzioni e/o
accordi quadro

Copertura di un’ampia gamma di
merceologie
PROGETTI
SPECIFICI

MERCATO ELETTRONICO
Offerta di beni e servizi alla P.A. forniti
da Imprese abilitate

strumenti

Gare su delega di
singole
Amministrazioni

Acquisti a catalogo e/o confronto tra
prodotti offerti da diversi fornitori
Gamma diversificata e
domanda/offerta frammentate

SISTEMA
DINAMICO D’ACQUISIZIONE
Pubblicazione di Bandi istitutivi
Aggiudicazione a seguito della
pubblicazione di appalti specifici
da parte delle P.A.

ACCORDI QUADRO
Stipula di Accordi quadro
Contrattazione degli appalti specifici a cura
delle Amministrazioni

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti
Classificazione: Consip internal
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Le Convenzioni
Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip a seguito di una procedura di gara
tradizionale o smaterializzata. Tale strumento d’acquisto mette a disposizione delle P.A. beni e servizi,
individuati attraverso l’analisi delle esigenze, e offrono alle Imprese l’opportunità di soddisfare la
domanda pubblica assicurando il rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza.

Consip
requisiti ed esigenze
livello
di soddisfazione
informazione /
comunicazione /
formazione

stipula contratti quadro
strumenti di
monitoraggio
reportistica del venduto

Le Convenzioni pongono in essere un “sistema di
impegni” caratterizzato principalmente da:
l’oggetto della Convenzione (ovvero i beni/servizi
oggetto della fornitura)
i tempi di esecuzione e la durata della Convenzione
la durata dei singoli contratti stipulati tra le P.A. ed il
fornitore

Amministrazioni

Imprese

i quantitativi massimi e le caratteristiche degli
ordinativi del bene/servizio
le modalità di erogazione del servizio di fornitura (ad
es. modalità di consegna del bene/servizio ecc.)

ordini on line
fornitura
pagamento

i responsabili del servizio di fornitura

Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal
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Il Mercato Elettronico della P.A.

Il Mercato Elettronico della P.A. è un mercato digitale dove le Amministrazioni registrate e le
Imprese abilitate possono effettuare negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto
la soglia comunitaria, mediante ordini diretti a catalogo o tramite richieste di offerta.
Consip
requisiti ed esigenze
supporto e assistenza
tecnica
formazione

Amministrazioni

bandi di abilitazione
qualifica dei fornitori
pubblicazione cataloghi

Il Mercato Elettronico della P.A è un
Marketplace di tipo selettivo, cioè
accessibile
solo
ad
utenti
(Amministrazioni
e
Fornitori)
abilitati,
B2G
(Business
to
Government) su cui è possibile
effettuare acquisti diretti da
catalogo (OdA) e richieste di offerta
(RdO).

Imprese

invio ordini diretti e/o richieste di
offerta
risposte alle richieste di offerta
fornitura
pagamento

Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal
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Gli Accordi Quadro
L’Accordo Quadro è un accordo, concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o
più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da
aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso, le
quantità previste.
Consip
requisiti ed esigenze
supporto e assistenza
tecnica
formazione

Amministrazioni

Aggiudicazione dell’AQ
Predisposizione dello
schema di negoziazione
per gli appalti specifici

Consip aggiudica
l’Accordo Quadro,
mentre le Pubbliche
Amministrazioni
aggiudicano gli
Appalti Specifici.

Imprese

invio di ODA o RDO per la definizione
dell’Appalto specifico
risposta alla RDO
fornitura
pagamento

Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal
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Il Sistema Dinamico di Acquisizione
Il Sistema dinamico di acquisizione è caratterizzato da una procedura bifasica.
FASE 1 - ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE Pubblicazione Bando Istitutivo per
specifica categoria merceologica

•Consip definisce l’ambito merceologico e i
requisiti generali all’interno dei quali i
soggetti coinvolti (Stazione Appaltante e
Fornitori) possono agire;
•Consip gestisce l’abilitazione e la
permanenza dei Fornitori nello SDA per
l’intera durata del Bando Istitutivo;
•I Fornitori richiedono l’abilitazione
presentando un’offerta indicativa:
dichiarazione della capacità a fornire tutti o
parte dei prodotti/gruppi di prodotti oggetto
del SDA, nel rispetto di caratteristiche
tecniche minime ed eventuali livelli di servizio
minimi, senza indicazione di prezzo.

FASE 2 – AGGIUDICAZIONE DEGLI
APPALTI SPECIFICI
Pubblicazione Appalto Specifico

•La Stazione Appaltante (SA) avvia una
procedura concorrenziale definendo i
quantitativi, il valore e le caratteristiche
specifiche dell’appalto.
•Al confronto concorrenziale sono invitati tutti
i fornitori in quel momento abilitati alla
categoria merceologica dell’Appalto
Specifico.

Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
sintesi principale normativa rilevante 1/3

Art. 1
comma
449
L.
296/2006

Art. 1
comma
450
L.
296/2006

Obblighi di ricorso alle Convenzioni Consip
Disciplina degli obblighi di ricorso a tutte le Convenzioni stipulate da Consip. Le PAC,
comprese le scuole, gli enti nazionali di previdenza e le agenzie fiscali hanno obbligo di
ricorrere a tutte le Convenzioni Consip. Gli enti del SSN utilizzano le Convenzioni
stipulate dalle centrali di committenza regionali di riferimento ovvero, ove non
disponibili, le Convenzioni Consip.

Obbligo di ricorso al MePA
Disciplina degli obblighi di ricorso al MePA delle PAC, degli enti nazionali di previdenza e
delle agenzie fiscali. Le restanti P.A. ricorrono alternativamente al MePA o altri mercati
elettronici o sistemi telematici. Esclusione dall’obbligo per acquisti < a 1.000 euro.
Disciplina AQ e gare su delega obbligatorie

Art. 2
comma
574
l. 244/07

Disciplina degli Accordi quadro e delle gare su delega obbligatorie per le PAC (Dm
MEF 12 febbraio 2009 quali AQ / gare su delega obbligatorie: carburanti avio- gara su
delega; ristorazione collettiva e trasferte di lavoro - Accordo quadro).
3 La normativa
Classificazione: Consip internal
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Obblighi di ricorso a strumenti del Programma
sintesi principale normativa rilevante 2/3

Art. 9
comma 3
d.l.
66/2014

Art. 1
comma
512 e ss.
Legge
228/2012

Ricorso ai soggetti aggregatori per merceologie e soglie individuate con Dpcm
Fermi gli obblighi di acquisto previsti, obbligo per le PAC, regioni, enti regionali, enti del SSN,
gli enti locali e loro consorzi e associazioni di ricorrere a Consip e ai soggetti aggregatori per
le categorie e le soglie individuate da apposito DPCM. Attualmente rileva il DPCM 24
dicembre 2014 (aggiornamento 2016).
Impossibilità di rilascio del CIG per le stazioni appaltanti che procedano in violazione di tale
obbligo.

Acquisizione di beni e servizi ICT e di connettività
Fermi gli obblighi di acquisizione centralizzata previgenti, obbligo per le Amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto consolidato Istat di procedere ai propri
approvvigionamenti per beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite
gli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip o dei Soggetti Aggregatori per i beni e i
servizi disponibili.

3 La normativa
Classificazione: Consip internal
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Acquisti autonomi delle P.A. obbligate
autorizzazione di vertice

Art. 1
comma
510
Legge
208/2015

Art. 1
comma
516
Legge
208/2015

Acquisti autonomi delle P.A. obbligate alle Convenzioni
Le P.A. obbligate a ricorrere alle Convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali
possono procedere ad acquisti autonomi solo a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata dell’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla CdC
qualora il bene/servizio in Convenzione non sia idoneo al soddisfacimento del
fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali.
Le caratteristiche essenziali delle Convenzioni Consip sono definite con DM MEF (DM
MEF 21 giugno 2016).

Acquisti autonomi ICT e connettività
Nel caso di beni e servizi informatici e di connettività, possibilità di procedere
autonomamente solo a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno della P.A. ovvero in casi di necessità ed
urgenza per assicurare la continuità della gestione amministrativa.

3 La normativa
Classificazione: Consip internal
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Il Mercato Elettronico della P.A.
Soglie di riferimento

Art. 35
D. Lgs.
50/2016

Le soglie del MePA
Individua le soglie di rilievo comunitario:
• 144.000€ per le Amministrazioni dello Stato;
• 221.000€ per le Amministrazioni Territoriali,
• 750.000€ per le materie di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 50/2016 (ad es. Servizi Sociali,
Servizi amministrativi in materia di istruzione e cultura, Servizi di ristorazione, Servizi
di sicurezza, Servizi postali, ecc..).

Art. 36
D. Lgs.
50/2016

Bandi Lavori di Manutenzione
Prevede procedura negoziata fino all’importo di 1miln € per l’affidamento di Lavori
Pubblici.

Ricorso agli strumenti del Programma di razionalizzazione
Consip internal
Torino, 27Classificazione:
gennaio 2017
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Il Mercato Elettronico della P.A.
la riorganizzazione dei bandi

i bandi

le categorie

I nuovi bandi Beni e Servizi sono organizzati in Categorie
merceologiche.
Ogni Categoria ha il proprio Capitolato Tecnico, che specifica quali
tipologie di beni o servizi possono essere acquistati e secondo quali
modalità.
Ogni Categoria si può articolare in una o più Sottocategorie.

i CPV

All’interno di ogni Capitolato sono elencati i codici CPV associati alla
Categoria di abilitazione e che possono essere oggetto di procedure
di acquisto.

Sottocategoria è l’ambito di interesse merceologico nel quale il
Fornitore esprime la propria preferenza ad operare

Da sapere…

CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici) è il sistema unico
di classificazione applicabile dalle stazioni appaltanti per
standardizzare l’oggetto dei propri appalti.

5 Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal
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Il Mercato Elettronico della P.A.
la riorganizzazione dei bandi (segue)
Ogni Categoria di abilitazione, in ragione delle specifiche caratteristiche dei Beni/Servizi che ne sono
oggetto, può prevedere o meno la pubblicazione delle offerte a Catalogo da parte dei Fornitori abilitati.

Categorie
con offerte a
catalogo

le imprese: possono inserire le loro offerte di beni e servizi a catalogo
le PA: possono effettuare acquisti dal catalogo delle offerte con Ordine Diretto,
RDO, Trattativa Diretta

Categorie
senza offerte
catalogo

le imprese: non devono inserire le loro offerte di beni e servizi a catalogo
le PA: possono effettuare per acquisti solo tramite negoziazione con RDO e
Trattativa Diretta

5 Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal
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Il Mercato Elettronico della P.A.
modalità di acquisto dei nuovi bandi
Categorie con
offerte a
catalogo

Categorie senza
offerte a
catalogo

Modalità di acquisto: OdA, RdO e Trattativa
Diretta (TD)

Modalità di acquisto: RdO e Trattativa Diretta
(TD)

Dalla vetrina delle iniziative…

Dalla vetrina delle iniziative…

Dopo avere selezionato l’iniziativa Mepa di
interesse, dall’elenco dei Prodotti potrai
selezionare la voce di tuo interesse e decidere se:

Dopo avere selezionato l’iniziativa Mepa di
interesse, dall’elenco dei Prodotti, potrai
selezionare la voce di tuo interesse tra quelle
identificate dalla dicitura «Fornitura a corpo».
Successivamente:

Cliccare su «Visualizza», per aprire il catalogo
con l’elenco delle offerte dei fornitori .
Selezionata la specifica offerta sarà possibile
emettere un ordine o avviare una negoziazione.
Cliccare direttamente su «Aggiungi a Carrello» .
In questo caso sarà possibile esclusivamente
avviare una negoziazione.

Clicca su «Aggiungi a Carrello» per potere
avviare la negoziazione per il bene/servizio
selezionato.

5 Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal
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Categorie e sottocategorie
il bando servizi esemplificazione di alcune categorie
Di seguito si rappresentano i dettagli delle sottocategorie per ciascuna
categoria del bando Servizi.

-

Informazioni disponibili:
Nel capitolato tecnico della categoria
Nella tabella di Dettaglio della Vetrina
del Bando

Servizi di Ristorazione
Servizi di Ristorazione, Servizi di Catering, Servizi di Gestione
Bar, Servizi di Gestione Distributori Automatici

Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi
Servizio di Organizzazione e Gestione integrata dell'evento

Servizi di Stampa e Grafica

Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione
Merci, Magazzino, Gestione Archivi)
Traslochi, Facchinaggio, Magazzinaggio e Movimentazione
Merci, Gestione degli Archivi

Servizi di stampa, editoria, rilegatoria e affini, Servizi di
progettazione grafica
Servizi Audio, Foto, Video e Luci
Servizi fotografici e servizi ausiliari, Servizi di produzione
film e video, Servizi tecnici (audio, video, luci) per eventi

Servizi di Vigilanza e Accoglienza
Vigilanza Attiva, Accoglienza e Portierato

Servizi di Informazione e Marketing
Servizio di Rassegna stampa, Servizio di accesso a
Banche Dati, Servizi di Marketing, Comunicazione,
Pubblicità, Social Media, Ricerche di Mercato

Servizi Postali di Raccolta e Recapito
Raccolta e recapito

5 Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal

16

Categorie e sottocategorie
il bando beni esemplificazione di alcune categorie
Di seguito si rappresentano i dettagli delle sottocategorie per ciascuna categoria del bando Beni.

Forniture specifiche per la Sanità
Farmaci, Apparecchiature Elettromedicali, Dispositivi
Medici, Automezzi ad Uso Sanitario, Prodotti per
l'igiene personale, Arredi Sanitari e Post Mortem
Arredi
Arredi vari per interni ed esterni, Arredi scolastici,
Arredi per aule di tribunale, Archivi compattabili/rotanti
e scaffalature, Arredo cucina, Accessori tavola/cucina,
Elettrodomestici

Informazioni disponibili:
Nel capitolato tecnico della categoria
Nella tabella di Dettaglio della Vetrina
del Bando

Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
Materiale da laboratorio, Strumenti, Apparecchiature e
Soluzioni per la rilevazione scientifica e la diagnostica, Prodotti
Chimici
Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per
Ufficio
Hardware, Software , Macchine per Ufficio, Prodotti di
networking, Apparati di Telefonia fissa e mobile, Elettronica,
fotografia, ottica e audio/video, MEPI – Soluzioni integrate per
la scuola digitale

Prodotti per il Verde, Vivaismo e Produzioni agricole
Prodotti per il Verde pubblico e vivai, Prodotti per le
produzioni agricole

Attrezzatura e Segnaletica stradale
Segnali stradali orizzontali e verticali, Attrezzatura stradale

Prodotti alimentari e affini
Alimenti, Mangimi e alimenti per animali

Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro
Cancelleria, Carta, Consumabili da copia/stampa, Prodotti
per la conservazione e il restauro
5 Gli strumenti di acquisto
Classificazione: Consip internal
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I numeri del MePA
il volume di affari
Transazioni al 31 dicembre 2017
(numero)

Valore transato al 31 dicembre 2017

596.087

3, 22 Miliardi di euro
(incremento del 23,5% rispetto al
2016)

Una riduzione delle transazioni rispetto allo stesso
periodo del 2016 dovuta ad un notevole incremento
della dimensione media delle negoziazioni (Rdo/TD)

11 I numeri del Programma
Classificazione: Consip internal
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I numeri del MePA
principali risultati
Ordinato (M€)

Aggiornata al
31 gennaio 2018

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gennaio
2018

243

360

907

1.469

2.036

2.467

3.229

264

Val. Trans: 83,4% RdO

% crescita
anno precedente

-4%

48%

152%

62%

38%

Transazioni

74.397

104.084

337.682

523.383

649.692

% crescita
anno precedente

Num. trans: 46,8% RdO

21%

31%

600.517 596.296

36%

Valore medio
transazioni

38.389

RdO: 13.500€
OdA: 5.840€

-4%

40%

225%

55%

24%

-7%

-1%

21%

TD: 5.500€
Media ultimi 12 mesi

Offerta
Fornitori abilitati

6.968

8.560

22.896

36.777

54.659

75.109

92.244

77.382

Imprese per dimensione
(addetti)

Fornitori attivi

2.813

4.285

14.395

23.401

34.136

41.014

47.250

8.529

79,5% micro
16,5% piccole

Articoli – online
(Mln)

1,3

1,2

3,0

5,4

7,5

9,0

8,6

3,1% medie

8,6

0,9% grandi

Domanda
Transato Medio

PO attivi

5.589

8.788

24.295

32.848

38.983

41.262 40.811

14.092

PO 80.400€
Media ultimi 12 mesi

11 I numeri del Programma
Classificazione: Consip internal
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I numeri del MePA
rapporto tra acquisti e vendite nelle regioni
Regione

Acquisti P.A.

% Acquisti da
fornitori locali

Aggiornata al
31 gennaio 2018

N°PO attivi

N° fornitori
transanti ultimi 12
mesi

N°fornitori on line
ultimi 12 mesi

66,2%

1.136

1.290

2.029

60,0%

495

469

839

Vendite fornitori

% Vendite alle
P.A. locali

43,6%

53.912.363

35,8%

22.508.114

ABRUZZO
BASILICATA

81.758.978
37.664.512

CALABRIA

81.295.428

56,4%

59.563.329

77,0%

1.449

1.363

2.453

CAMPANIA

252.178.890

66,3%

229.127.447

73,0%

2.853

3.709

6.125

EMILIA ROMAGNA

273.362.885

56,5%

298.825.008

51,7%

3.011

4.345

6.116

FRIULI VENEZIA GIULIA

134.779.777

45,5%

93.300.972

65,8%

1.333

1.578

2.187

LAZIO

566.461.275

61,3%

513.616.623

67,6%

3.339

5.232

8.014

LIGURIA

94.884.258

44,8%

65.912.876

64,5%

1.335

1.297

1.758

LOMBARDIA

239.233.207

60,2%

617.288.349

23,3%

6.021

5.359

7.862

MARCHE

115.668.094

51,9%

101.751.146

59,0%

1.408

1.943

3.062

MOLISE

13.548.019

52,2%

12.315.576

57,5%

388

291

561

PIEMONTE

282.520.649

56,5%

222.568.480

71,7%

4.048

4.521

6.855

PUGLIA

148.417.565

65,6%

141.999.344

68,6%

2.193

2.385

4.292

SARDEGNA

111.878.289

57,1%

68.983.874

92,6%

1.975

1.709

2.849

SICILIA

225.953.705

64,3%

175.747.711

82,7%

2.506

2.930

4.819

TOSCANA

125.109.006

47,6%

138.182.869

43,1%

2.340

2.430

3.699

TRENTINO ALTO ADIGE

39.150.986

31,7%

50.535.544

24,5%

596

576

955

UMBRIA

74.411.764

37,7%

51.199.541

54,8%

755

1.058

1.504

VALLE D'AOSTA

13.091.644

34,5%

6.817.457

66,4%

282

228

406

VENETO

383.413.708

58,2%

357.905.321

62,3%

3.506

4.965

6.778

53
40.971

54

89

47.738

73.253

ESTERA

912,00

12.717.556,20

Totale

3.294.78.553

3.294.78.553

Periodo di riferimento: 01/01/2017 – 31/01/2018

11 I numeri del Programma
Classificazione: Consip internal
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L’abilitazione su acquistinretepa.it
Il Punto Ordinante (PO)
L’abilitazione come Punto ordinante consente all’utente di effettuare acquisti sulla piattaforma
1. Registrazione base
di e-procurement.

2. Abilitazione

L’ABILITAZIONE COME PO
•Prima abilitazione o subentro
•Possesso della firma digitale
•Scelta degli strumenti di acquisto
•Scelta delle categorie
merceologiche di interesse
•Riepilogo dati
•Accettazione condizioni legali
•Download del modulo
•Invio del modulo firmato
digitalmente tramite il sistema
•Abilitazione da parte dell’Ufficio
registrazioni

IL PUNTO ORDINANTE PUÒ …
• Accedere alla propria Area
personale e ai servizi a valore
aggiunto
• Modificare/estendere la propria
abilitazione
• Effettuare ordini diretti e richieste
di offerta
• Accedere a modalità di ricerca
avanzate
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter, agli alert
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica Equitalia

Il possesso di firma
digitale
è
obbligatorio ed la
prima informazione
richiesta in fase di
abilitazione
e
condiziona
automaticamente
l’abilitazione
ai
Gli utenti del Programma
serviziClassificazione:
transattivi.
Consip internal
Torino, 27 gennaio 2017
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L’abilitazione su acquistinretepa.it
Il Punto Istruttore (PI)
Un utente registrato può inoltrare proposta di nomina come Punto Istruttore al PO selezionato
(logica “bottom-up”), che può approvare/rifiutare tale richiesta e può modificare i servizi e i
limiti di spesa per i singoli strumenti indicati dal PI.
1. Registrazione base

2. Abilitazione

L’ABILITAZIONE COME PI

IL PUNTO ISTRUTTORE PUÒ …

•Possesso di utenza e password
ottenute a seguito della
registrazione base
•Scelta del PO tramite codice fiscale
o user id
•Scelta degli strumenti di acquisto e
degli eventuali limiti di spesa
•Riepilogo dati
•Invio della proposta al PO
•Eventuale modifica di strumenti e
limiti di spesa da parte del PO
•Abilitazione da parte del PO

• Accedere alla propria Area
personale e ai servizi a valore
aggiunto
• Predisporre ordini diretti da inviare
al PO
• Predisporre Richieste di offerta da
inviare al PO per la pubblicazione
• Gestire le RDO fino
all’aggiudicazione provvisoria
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter, agli alert
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica Equitalia

Gli utenti del Programma
Consip internal
Torino, 27Classificazione:
gennaio 2017
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L’Operatore di verifica Equitalia

L’abilitazione come operatore di verifica consente di effettuare i controlli necessari sul sistema di
verifica inadempimenti gestito da Equitalia.
1. Registrazione base

2. Abilitazione

L’ABILITAZIONE COME OV
•Prima abilitazione o subentro
•Inserimento informazioni dati ufficio
•Riepilogo dati
•Accettazione condizioni legali
•Download del modulo
•Invio del modulo via fax o da sistema
se firmato digitalmente
•Abilitazione da parte dell’Ufficio
registrazioni

L’OPERATORE DI VERIFICA PUÒ …

•Punto ordinante
•Punto istruttore
•Operatore di verifica Equitalia

• Accedere alla propria Area personale
e ai servizi a valore aggiunto
• Modificare/estendere la propria
abilitazione
• Accedere al servizio Equitalia di
verifica degli inadempimenti
• Iscriversi on line agli eventi, alla
newsletter, agli alert
• Utilizzare Filo diretto con il
Programma

Gli utenti del Programma
Consip internal
Torino, 27Classificazione:
gennaio 2017
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Il Mercato Elettronico della P.A.
La Richiesta di Offerta (RdO)
La Richiesta di Offerta consente all’Amministrazione di chiedere ad uno o più fornitori di
presentare un’offerta specificando le condizioni richieste.

OGGETTO

CONDIZIONI

CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE

Esclusivamente beni, servizi e ll.pp. riconducibili ai metaprodotti
definiti dal Capitolato Tecnico dell’iniziativa di riferimento
Quelle previste dal Capitolato Tecnico predisposto
dall’Amministrazione; in alternativa valgono i termini e le condizioni
previste dalla documentazione del bando di gara
• Prezzo più basso
• Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

La Richiesta di Offerta
Consip internal
Torino, 27Classificazione:
gennaio 2017
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Definizione
L’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) è un criterio di aggiudicazione previsto dal
Codice degli Appalti che consente di aggiudicare una gara sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita.
Il criterio dell’OEPV consiste nella valutazione di una molteplicità di criteri, a ciascuno dei quali
corrisponde un peso o fattore di ponderazione.
Al fine di utilizzare il criterio dell’OEPV, le stazioni appaltanti definiscono nella documentazione di
gara:
1. i criteri di valutazione
2. i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi
3. il metodo per la formazione della graduatoria

L’OEPV
Consip internal
Torino, 27Classificazione:
gennaio 2017

25

L’OEPV nel Codice degli Appalti
i criteri di aggiudicazione (1 di 2)

Art. 95 c. 3
D.Lgs
50/2016

Art. 95 c. 4
D.Lgs
50/2016

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’OEPV:
• i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi
ad alta intensità di manodopera (art.50 c. 1 D.Lgs. 50/2016);
• I servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di
importo superiore a 40.000 euro.
Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
• per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro (tra 1 e 2 mln solo però secon
uso procedure ordinarie);
• per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato;
• per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,
caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto
tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
La scelta del criterio del prezzo più basso rappresenta una deroga al principio generale dell’OEPV;
pertanto le stazioni appaltanti che intendono procedere con il criterio del minor prezzo devono darne
adeguata motivazione

L’OEPV nel Codice degli Appalti
Consip internal
Torino, 27Classificazione:
gennaio 2017
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L’OEPV nel Codice degli Appalti
i criteri di aggiudicazione (2 di 2)
L’OEPV è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali,
connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:
CARATTERISTICHE DI QUALITÀ
MARCHIO QUALITÀ ECOLOGICA (ECOLABEL UE)
COSTO DI UTILIZZAZIONE E MANUTENZIONE
COMPENSAZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS ED EFFETTO SERRA
ORGANIZZAZIONE, QUALIFICHE E ESPERIENZA DEL PERSONALE
SERVIZIO POST-VENDITA E ASSISTENZA TECNICA
CONDIZIONI DI CONSEGNA

L’OEPV nel Codice degli Appalti
Consip internal
Torino, 27Classificazione:
gennaio 2017
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L’OEPV nel Codice degli Appalti
la Commissione di aggiudicazione

Art. 77
D.Lgs
50/2016

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai
casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice.

I commissari di gara:
• sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78;
• in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 o per quelli
che non presentano particolare complessità, possono essere nominati alcuni componenti
interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, ad esclusione del
Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso
piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.
• non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

L’OEPV nel Codice degli Appalti
Consip internal
Torino, 27Classificazione:
gennaio 2017
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L’OEPV nel Codice degli Appalti
i criteri di sostenibilità energetica e ambientale

Art. 34 c. 1
D.Lgs.
50/2016

I Criteri Ambientali Minimi (CAM)
Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso
l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche
tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con
decreto del Ministro dell’ambiente.
I CAM nell’Offerta economicamente più vantaggiosa
I CAM sono tenuti in considerazione ai fini della stesura dei documenti di gara per
l'applicazione del criterio dell‘OEPV ai sensi dell’art.95 c.6 del D.Lgs.50/2016 per:

Art. 95 c.
6 D.Lgs.
50/2016

a) la qualità, che comprende pregio tecnico …[omissis] …certificazioni e attestazioni in
materia di …caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e
delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto… ;
b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento
del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE
L’OEPV nel Codice degli Appalti
Classificazione: Consip internal
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L’OEPV nelle Linee Guida ANAC
le caratteristiche dei criteri di valutazione
Le stazioni appaltanti devono definire in fase di progettazione i criteri di valutazione ed i relativi
punteggi in maniera chiara e precisa.
I criteri devono essere:
- Misurabili
- Oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto
- Idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte
al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di
trattamento e per consentire un effettivo confronto concorrenziale scongiurando situazioni di
appiattimento delle offerte.
Le stazioni appaltanti possono prevedere dei criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto
sulla sicurezza, sulla salute dei lavoratori sull’ambiente.
Non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione o le condizioni minime
di appalto.

L’OEPV nelle Linee Guida ANAC
Classificazione: Consip internal
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L’OEPV nelle Linee Guida ANAC
le ponderazione dei punteggi
La somma dei punteggi deve essere pari a 100 ripartito tra il punteggio assegnato alla
componente economica ed il punteggio assegnato alla componente tecnica.
L’elemento economico può essere valutato in termini di prezzo o di costo (costi del ciclo di vita).
L’elemento tecnico può essere valutato attribuendo «pesi» o «punteggi» a ciascun criterio (o
sub-criterio).
- Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente o criterio o sub-criterio non deve
essere sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi ma deve
risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste.
- Le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore
soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri.

L’OEPV nelle Linee Guida ANAC
Classificazione: Consip internal
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Il progetto APE

Il progetto APE (Acquisti Pubblici Ecologici) è stato avviato nel 2003 dalla Città Metropolitana di
Torino con il supporto tecnico di ARPA Piemonte, ha l'obiettivo di supportare gli uffici acquisti e
ambiente degli enti del territorio provinciale al fine di integrare criteri ambientali nelle
procedure di acquisto di sempre più numerose tipologie di prodotti e servizi.

Riferimenti
Valeria VEGLIA
011 861 6841
valeria.veglia@cittametropolitana.torino.it
gpp@cittametropolitana.torino.it
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda21/ape

Le iniziative verdi
Classificazione: Consip internal
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Le formule della piattaforma di e-procurement
alcuni accenni
Le formule che vengono messe a disposizione sono caratterizzate da 2 elementi sostanziali.
LINEARITÀ

INTERDIPENDENZA

le formule possono essere:
• Lineari
• Non lineari
in relazione a quanto i punteggi acquisiti
dalle offerte si distribuiscono su
un’ideale retta di interpolazione dei
punteggi stessi, secondo un disegno per
l’appunto “lineare” del loro
posizionamento.

le formule possono essere distinte in:
• “interdipendenti” (i.e. “a punteggio
relativo”)
• “a punteggio assoluto”
Una formula interdipendente attribuisce
il punteggio a ciascuna offerta in base
all’offerta fatta dagli altri concorrenti.
Una formula “a punteggio assoluto”
attribuisce il punteggio a ciascuna
offerta in base a predeterminate
combinazioni offerte/punteggi.

Le formule
Classificazione: Consip internal

