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MePA: SOTTOCATEGORIA 5: SERVIZI NATURALISTICI, PAESAGGISTICI E FORESTALI
MePA: PRE-ABILITAZIONE scadenza 11 maggio 2022

Egregi Presidenti,
Cari Colleghi,
La categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale”
come descritta nel nuovo “Allegato 27” al Capitolato d’Oneri, è stata estesa con la creazione di una specifica
sotto categoria merceologica Sottocategoria 5: Servizi Naturalistici, paesaggistici e forestali che sarà messa
a disposizione nelle richieste di offerta da parte delle amministrazioni acquirenti con una selezione più
mirata.
Sono stati inseriti i CPV (Common Procurement Vocabulary) specifici per le attività professionali tipiche anche
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, quali:
77330000-2 Servizi di assetto floreale;
77230000-1 Servizi connessi alla silvicoltura
77231900-7 Servizi di pianificazione settoriale delle foreste
77500000-5 Servizi zootecnici
77400000-4 Servizi zoologici
77231300-1 Servizi di amministrazione delle foreste
77231400-2 Servizi di inventario delle foreste
77231500-3 Servizi di monitoraggio o valutazione delle foreste
90712500-6 Costruzione o pianificazione di istituti ambientali
90712400-5 Servizi di pianificazione strategica per la gestione o conservazione delle risorse naturali
90721100-8 Servizi di protezione del paesaggio
90712100-2 Pianificazione di sviluppo ambientale urbano
90712000-1 Pianificazione ambientale
90732400-1 Servizi di consulenza in materia di inquinamento del suolo
90732500-2 Cartografia dell'inquinamento del suolo
90732600-3 Misurazione o monitoraggio dell'inquinamento del suolo
90732700-4 Valutazione dell'inquinamento da fertilizzanti organici
90732800-5 Valutazione dell'inquinamento da pesticidi
90732900-6 Valutazione dell'inquinamento da nitrati e fosfati
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90732910-9 Valutazione dell'inquinamento da nitrati
90714600-1 Servizi di controllo della sicurezza ambientale
77110000-4 Servizi connessi alla produzione agricola
92530000-5 Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali
77211000-2 Servizi connessi alla lavorazione boschiva
77231000-8 Servizi di gestione silvicola
92531000-2 Servizi di giardini botanici
92532000-9 Servizi di giardini zoologici
92533000-6 Servizi di riserve naturali
92534000-3 Servizi di salvaguardia della fauna selvatica
77211100-3 Servizi di sfruttamento forestale
La proficua collaborazione con Consip ci ha permesso di poter aggiungere il primo tassello, quello della
costituzione di una specifica sottocategoria, che auspichiamo potrà essere propedeutica per la successiva
creazione di un Capitolato specifico ed aderente alla Ns. competenze professionali. Tutto ciò potrà accadere
anche se riusciremo ad essere presenti ed attivi nel mercato dei servizi come professionisti altamente
qualificati a supporto delle Amministrazioni le quali possono negoziare tali servizi tramite Richiesta di offerta
(RDO) e/o Trattativa Diretta con i professionisti competenti.

PRE-ABILITAZIONE scadenza 11-MAGGIO 2022
Per continuare a lavorare sul nuovo sistema di e-procurement, gli operatori economici abilitati al Mercato
elettronico hanno tempo fino all’11 maggio per effettuare la procedura di pre-abilitazione che consentirà, al
momento dell’attivazione dei nuovi bandi (il go-live del nuovo sistema è prevista per il 25 maggio), di
riprendere ad operare in assoluta continuità sulla nuova piattaforma.
Tutti i professionisti abilitati che non avranno effettuato la pre–abilitazione, per poter operare nuovamente
sul Mercato elettronico e sul Sistema dinamico, a partire dal 25 maggio dovranno effettuare una nuova
richiesta di abilitazione che sarà elaborata sulla base delle code di lavorazione, entro i termini previsti dalla
normativa e dalla disciplina applicabile. Nel frattempo però non risulteranno abilitati e le P.A. non potranno
né inviare loro nuovi ordini né invitarli alle negoziazioni.
Si invitano pertanto tutti i colleghi interessati a consultare la documentazione presente nella sezione dedicata
ai nuovi Bandi e a procedere quanto prima alla pre–abilitazione.
Come indicato da MePA, questi sono gli step da compiere:
1.Consultazione documentazione dei nuovi bandi MePA:
Nelle schede riassuntive dei nuovi bandi è presente la documentazione, firmata e non firmata digitalmente,
e l’elenco delle categorie per le quali il libero professionista può richiedere la pre-abilitazione. Prima di
avviare la procedura vera e propria, è bene quindi visionare tale documentazione e individuare le categorie
per le quali fare domanda di abilitazione.
2.Avvio procedura – È possibile iniziare la procedura dalla scheda dei singoli bandi o dal Cruscotto del Legale
Rappresentante.
3.Scelta categoria – Il primo passo da compiere all’interno della procedura vera e propria è la scelta della
categoria di abilitazione. Nel caso siano più di una, è possibile aggiungere le altre nel corso della procedura.
4.Dati e dichiarazioni amministrative – Si inseriscono o confermano, a seconda dei casi, i dati del
professionista o società, le dichiarazioni amministrative e i dati e le dichiarazioni del Legale Rappresentante.
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5.Dichiarazioni specifiche categoria – Si compilano le dichiarazioni merceologiche relative alle categorie
selezionate.
6.Riepilogo, conferma e invio – Dopo un riepilogo di tutte le informazioni immesse è possibile inviare la
domanda di abilitazione, che può poi essere monitorata attraverso un’apposita sezione del Cruscotto.
Si invitano tutti i colleghi che non sono ancora abilitati o che non hanno concluso la pre-abilitazione a
popolare il sistema, verificando i requisiti sul corrispondente Capitolato d’Oneri “Servizi” ed abilitarsi.
Si prega d dare la massima diffusione presso gli iscritti.
Il Consigliere Villarini Stefano rimane a disposizione per le eventuali necessità.

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
Il Consigliere
Stefano Villarini, Dottore Agronomo

Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici e standard
prestazionali

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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