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È possibile che le maschere inserite nel presente manuale siano differenti da quelle 
effettivamente utilizzate dall’applicativo. Questo è dovuto alla continua attività finalizzata ad 
apportare miglioramenti nella consultazione delle pagine web di sistema. 

 
Il manuale viene aggiornato periodicamente. Si consiglia di controllare sempre la disponibilità 
sul Portale “Sistema informatico contratti pubblici” della versione più recente di tale 
documento. 
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 1. Introduzione al MEPAB: disposizioni normative, condizioni di 
utilizzo e accesso ai moduli 

 
1.1. Disposizioni normative e condizioni di utilizzo 

 L’istituto del mercato elettronico trova oggi una sua compiuta regolamentazione nell’art. 328 del Regolamento 
di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici, che ha abrogato il DPR 101/2002, istitutivo del 
MEPAB. 

La norma, stabilisce che la stazione appaltante può far ricorso al mercato elettronico per procedere all‘acquisto 
di beni e servizi sotto soglia comunitaria. 

Il comma 4 dell’art. 328 prevede che, avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono 
effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 

a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico 
(affidamento diretto) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori 
abilitati; 

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II. 

Tali acquisiti possono essere completati tramite ordine diretto o richiesta di offerta (art. 328 reg., comma 4, 
lett. a), devono essere effettuati nel rispetto dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti, tra cui il 
principio di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di semplificazione delle procedure 
(comma 2). 

Per acquisti di importi inferiori ai 40.000,00 € la Stazione Appaltante può procedere con Acquisto diretto su 
catalogo MEPAB. Per acquisti di importo superiore ai 40.000,00 € è necessario svolgere una Richiesta di Offerta 
(RdO). 

Nel caso di Richiesta di offerta (RdO) di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per 
la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all’articolo 70, comma 1, del codice, 
ossia della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per 
preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal predetto articolo. 

Il Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Bolzano (MEPAB), nasce su questi presupposti e si 
configura come un mercato digitale dove le Stazioni Appaltanti, consultando il catalogo delle offerte possono 
emettere ordini d’acquisto o pubblicare RdO. 

Nel rispetto del criterio di economicità, la Stazione Appaltante che accede al MEPAB, deve procedere con 
l’obiettivo di ottenere delle condizioni vantaggiose per il proprio ente. 

Risulta opportuno, giustificare ogni spesa, evidenziando la congruità del prezzo di acquisto, mediante appositi 
screenshot che rilevino la bontà dell’azione del compratore. 

Nell’esempio di seguito, la Stazione Appaltante acquirente, riporta l’esito della ricerca sul MEPA nazionale, dove 
non individua il prodotto desiderato. 
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 Procede con la ricerca, mediante un confronto tra i prodotti degli Operatori Economici qualificati in MEPAB, 
grazie al quale individua il bene desiderato e procede con l’acquisto e ne riporta l’esito. 
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 1.2. Modalità di accesso ai moduli mercato elettronico e catalogo 

 Per accedere ai moduli Mercato elettronico e Catalogo effettuare il login dalla Homepage del Portale SICP 
inserendo username e password e selezionare il Menù di riferimento. 
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 2. Navigazione catalogo ed emissione di un ordine diretto 

 

 Per procedere con l’emissione di un ordine diretto, è possibile navigare nella sezione catalogo, al fine di 
comparare l’offerta dei singoli Operatori Economici. 

Per procedere con la navigazione e completare l’acquisto, cliccare “Catalogo”. 

 2.1. Navigazione della sezione Catalogo per ricerca prodotto 

 È possibile ricercare un prodotto tramite la funzione di ricerca libera oppure navigando la categorie 
merceologiche. 

 

 Per esplodere l’albero delle categorie è necessario cliccare sull’icona posta a sinistra del nome della 
categoria padre. Il numero indicato accanto alla categoria padre indica il numero di sottocategorie 
presenti. 

 All’interno di una categoria foglia (categoria di prodotti) è possibile poi utilizzare i filtri di ricerca presenti 
nella sezione sinistra della pagina. 
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 Nella sezione sinistra della pagina è presente anche l’elenco delle categorie di prodotti presenti sullo 
stesso ramo del catalogo, cliccando sul nome della categoria si accede al dettaglio. 

  

 Una volta identificati i prodotti di interesse è possibile aggiungerli al carrello attraverso l’apposita icona. 

 

 E’ possibile anche confrontare due o più item (prodotti), in questo caso il sistema proporrà una tabella di 
confronto. 
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 La tabella è visualizzabile cliccando sul pulsante “Confronta i prodotti”, posto nella parte alta della pagina. 

 

 I prodotti evidenziati con l’icona “Convenzione” sono prodotti presenti all’interno di una Convenzione, per 
accedere al dettaglio della convenzione ed eventualmente procedere con l’acquisto cliccare sull’icona 
“Accedi al dettaglio convenzione”. 

 

 Le tre icone poste a fianco della sezione per la ricerca libera consentono invece all’utente di accedere, in 
qualsiasi momento, (da sinistra a destra) all’albero delle categorie, al carrello in composizione e 
all’archivio degli ordini emessi o in bozza. 

  

 2.2. Creazione Ordine d’acquisto 

 
All’interno del carrello è possibile procedere con l’emissione dell’ordine cliccando sul pulsante “Crea 
ordine” (cliccando su “Richiesta di offerta” si verrà rimandati invece alla composizione di una nuova RdO 
(vedi Paragrafo 1 del presente Manuale). 

 Nella pagina successiva vengono richiesti i dati di testata dell’ordine: 

- Codice CIG, da inserire obbligatoriamente; 

- Note per il Fornitore, nelle quali l’utente può definire diversi aspetti relativi all’ordine da 
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comunicare al fornitore, potendo anche allegare un documento; 

- Indirizzo di fatturazione, va indicato l’indirizzo di fatturazione; 

- Indirizzo di spedizione, è indicato l’indirizzo dove va spedita la merce, è possibile riportare i dati 
presenti in indirizzo di fatturazione; 

- Riepilogo dei prodotti, è riportato il dettaglio della merce che si intende acquistare. L’utente, in 
questa fase, può modificare la quantità o eliminare la riga del prodotto da acquistare 

 

 Una volta compilati i dati di testata dell’ordine è possibile: 

- Salvare l’ordine in bozza; 

- Salvare l’ordine e richiedere documentazione aggiuntiva all’operatore economico; 

- Procedere con l’invio dell’ordine e scaricare quindi il file .pdf. 
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 2.2.1. Aggiungere ulteriori prodotti 

 Nel caso in cui è necessario aggiungere ulteriori prodotti ad un ordine di acquisto salvato in bozza, è 
necessario cliccare sul pulsante “Ripristina Carrello”. 

  

 Procedimento per il ripristino del carello: 

 1. ricercare l’ordine salvato nella sezione “Ordini” tramite codice CIG o numero di procedura e aprire 
l’ordine; 

2. annotarsi il codice CIG utilizzato; 
3. cliccare sul pulsante “Ripristina Carrello”. I prodotti inseriti nell’ordine verranno trasferiti nel carrello; 
4. ricercare nuovamente l’ordine nella sezione “Ordini” e cancellarlo. Con la cancellazione dell’ordine si 

ha la possibilità di riutilizzare il “vecchio” codice CIG e il sistema non da un messaggio di errore 
(messaggio di errore se il codice CIG si trova a sistema: Codice CIG già presente a sistema). Nel caso 
non si voglia riutilizzare il vecchio codice CIG si può tralasciare la cancellazione; 

5. spostarsi nelle categorie di prodotti, scegliere i prodotti mancanti e aggiungerli al carrello; 
6. spostarsi nel carrello ed effettuare l’ordine di acquisto; 
7. nella creazione dell’ordine di acquisto è necessario inserire il codice CIG, l’indirizzo di fatturazione e 

l’indirizzo di spedizione. Tutti i campi obbligatori vanno nuovamente compilati. 

 2.2.2. Richiesta di ulteriore documentazione 

 Nel caso in cui si decida di richiedere documentazione aggiuntiva all’operatore economico, sarà necessario 
compilare una maschera aggiuntiva e quindi cliccare su “Notifica per il fornitore”. 

 

 Nel caso in cui si decida, invece, di inoltrare direttamente l’ordine all’operatore economico, si dovrà 
cliccare su “Procedi e scarica”. Per poter inviare l’ordine al fornitore è necessario infatti scaricare il file 
.pdf, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema. 
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 Dopo aver scaricato il file cliccare su “Procedere per inviare l’ordine”. 

 Allegare quindi il file firmato digitalmente (è possibile procedere con la verifica della firma digitale 
cliccando su “Verifica”) e cliccare su “Invia l’ordine al fornitore”. 
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 2.3. Gestione Ordine d’acquisto 

 
L’operatore economico riceverà una notifica via mail e si collegherà al sistema per accettare o respingere 
l’ordine ed inserire eventuali note. L’operatore economico successivamente registrerà a sistema 
l’evasione dell’ordine. 

Nella sezione “Ordini” potranno quindi essere presenti ordini nei seguenti stati: 

- BOZZA: ordine da gestire; 

- RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE: in attesa di documentazione aggiuntiva da parte dell’operatore 
economico; 

- IN APPROVAZIONE: in attesa di approvazione da parte del responsabile; 

- CONFERMATO: inoltrato all’operatore economico; 

- ACCETTATO: l’operatore economico ha accettato l’ordine; 

- RESPINTO: l’operatore economico ha respinto l’ordine; 

- ANNULLATO: il buyer ha annullato l’ordine; 

- SPEDITO: l’ordine è stato evaso; 

- RICEVUTO: la stazione appaltante ha ricevuto la prestazione/merce. 

 

 Per visualizzare le note inserite dall’operatore economico è necessario cliccare sul Numero procedura. 

 

 Il processo si chiude con la registrazione a sistema della ricezione della merce/prestazione e la 
pubblicazione dell’esito.  

Per registrare a sistema la ricezione della merce/prestazione cliccare sul num dell’ordine di riferimento e 
quindi selezionare il pulsante “Notifica la ricezione”. 
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 Pubblicare quindi l’esito cliccando sull’apposita icona e completare la maschera seguente. 

 

  

 Dopo aver pubblicato la maschera “Nuovo esito” cliccare su “Salva e procedi”. 
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 3. Creazione e pubblicazione Richiesta di Offerta (RdO) 

 3.1. Accesso al Mercato elettronico 

 Per creare una RdO su MEPAB è necessario effettuare il login dalla Homepage del Portale SICP inserendo 
username e password ed accedere al modulo “Mercato Elettronico”. 

 

 3.2. Richiesta d’Offerta (RdO) 

 Nel menù a sinistra selezionare la voce “Nuova richiesta d’offerta”. 

  

 3.2.1. Passo 1: Inserimento informazioni di dettaglio 

 È possibile recuperare i dati inserendo il COG e cliccando su “Importa”, oppure proseguire senza 
importare i dati. 

 

 Completare i campi previsti nella pagina successiva e cliccare su “Salava e procedi”. 

 Dopo aver salvato è possibile recuperare anche in un secondo momento il processo di creazione della RdO 
attraverso la funzione “Richieste in composizione” disponibile nel menù a sinistra. 
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 3.2.2. Passo 2: Categorie 

 Procedere quindi con la scelta della categoria merceologica di riferimento. 

  

 Dopo aver cliccato su “Aggiungi”, flaggare le categorie merceologiche di riferimento e quindi selezionare il 
pulsante “Salva e procedi”. Per tornare alla composizione della RdO cliccare invece su “Torna al dettaglio 
della gara”. 

 

  

 3.2.3. Passo 3: Criteri di partecipazione ed economici 

  

 Completare la maschera successiva e cliccare su “Salva e procedi”. E’ possibile avere una descrizione 
dettagliata di tutte le formule presenti a sistema per il calcolo del punteggio cliccando su “Funzione di 
calcolo del punteggio”. 
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 Proceder quindi con l’inserimento di almeno un lotto. 

  

 3.2.4. Passo 4: Lotti 

 

 Per ciascun lotto è necessario completare la maschera di dettaglio. Se il campo “Importo a base di gara” 
non viene specificato il lotto è a base libera. Questo valore deve però necessariamente essere compilato 
nel caso in cui si richiedano offerte espresse in ribasso percentuale. Nel caso in cui questo valore non 
venga specificato è, in ogni caso, necessario compilare almeno il campo ”Importo stimato”. 
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 Nel caso in cui la RdO sia impostata come “Offerta economicamente più vantaggiosa” va compilata anche 
la maschera per la definizione del punteggio tecnico. In particolare nel campo “Autorità di gara” va 
inserito il punteggio qualitativo, nel campo “Scheda di valutazione” è possibile richiamare una scheda di 
valutazione tecnica mentre nel campo “Totale” va specificato il punteggio tecnico totale (valore massimo). 
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 3.2.5. Passo 5: Richieste di invio di documentazione 

 Nella sezione “Richieste d’invio documentazione” l’utente dovrà indicare gli elementi di valutazione 
(documenti, campioni fisici, eventi) che formano il contenuto della busta Amministrativa. Per inserire una 
nuova richiesta è necessario specificare una descrizione. Nel caso di “Operatori riuniti” va specificato se, è 
previsto l’invio congiunto. E’ possibile in questa sezione allegare un modello recuperandolo, tramite il 
tasto “Sfoglia”, dal proprio pc. 

  

 

 La stessa sezione è disponibile anche a livello di lotto, in questo caso le richieste possono essere di tipo 
amministrativo, tecnico o economico. 
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 3.2.6. Passo 6: Documentazione allegata 

 E’ possibile allegare dei file alla RdO, per farlo bisogna accedere alla sezione “Documentazione allegata”. 

 

 Per inserire un nuovo documento è necessario specificare una descrizione e selezionare quindi il file da 
allegare cercandolo, tramite la funzione “Soglia”, sul proprio PC. 

La dimensione massima per ciascun file è di 40 MB. 

L’operatore economico potrà accedere alla documentazione dalla pagina di dettaglio della RdO e potrà 
scaricarla sul proprio PC. 

La stessa sezione è disponibile anche a livello di lotto. 

 3.2.7. Passo 7: Date 

 Nella sezione “Date” l’utente deve inserire l’intervallo entro il quale gli operatori economici possono 
presentare offerta. 

 

 

 3.2.8. Passo 8: Invitati 

 Nella sezione “Invitati” l’utente deve selezionare gli operatori economici da invitare alla RdO.  
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 E’ possibile ricercare gli operatori economici utilizzando i seguenti filtri di ricerca: 

- Categoria di dettaglio: l’utente inserisce una parola chiave o parte di essa, per individuare la categoria 
dalla quale selezionare i fornitori da invitare; 

- Bando di abilitazione: l’utente selezionerà dal Menù a tendina il Bando di abilitazione dal quale 
selezionare i fornitori da invitare; 

- Ragione Sociale/Codice Fiscale/P- IVA; 

- Stato indirizzario, scegliendo tra “Sospeso”, “Operativo”, “Cancellato”. 

Una volta identificati gli operatori economici di interesse è possibile selezionarli singolarmente tramite il 
pulsante “Seleziona” oppure in maniera massiva mediante il pulsante “Invita tutti”. 

 

 L’operatore economico può essere rimosso tramite il pulsante “Rimuovi”. 
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 3.2.9. Passo 9: Lettera d’invio 

 Infine nella sezione “Lettera d’invito” è possibile verificare ed eventualmente modificare il testo della mail 
di invito. A questa mail è possibile anche aggiungere un file allegato. 

 

 Completato il processo di creazione della RdO (tutti i dati obbligatori devono essere inseriti) è possibile 
procedere con la pubblicazione della stessa mediante il pulsante “Pubblica”. 

 

 3.2.10. Passo 10: Aggiudicazione 

 Completato il processo di presentazione offerta, l’utente può completare l’aggiudicazione, cliccando 
dapprima “Designa” e successivamente “Conferma”. 
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