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L’UTILIZZO DI PIATTAFORME ELETTRONICHE  

PER L’ACCESSO A GARE D’APPALTO 

 

 
FINALITÀ 
 
Obiettivo del percorso è quello di formare una figura 
professionale dotata di conoscenze tecnico-operative 
che consentano di uscire dalle logiche tradizionali di 
partecipazione alle gare di appalto e di utilizzare le 
piattaforme elettroniche per competere sul mercato, in 
particolare per i servizi alla P.A. 
Tali competenze possono consentire un solido 
posizionamento per il mantenimento della 
competitività dell’impresa e l’accesso a nuove 
commesse, attraverso l’innovazione dei processi 
gestionali, tenendo anche  conto dell’evoluzione e 
della variabilità del mercato degli appalti di riferimento. 
 
 
PROGRAMMA 
  
 

� Il quadro normativo di riferimento 
� Gli strumenti di Consip Spa : convenzioni, 

accordi quadro, SDA e MePA 
� I requisiti di partecipazione 
� La registrazione e l’abilitazione al MePA 
� L’area personale delle imprese 
� La gestione del catalogo 
� La gestione degli ordini diretti, della richiesta 

di offerta e della trattativa diretta 
� Il rinnovo e la modifica dei dati di impresa 
� L’adesione delle imprese al servizio di 

fatturazione elettronica 
� Il MERER, il Mercato Elettronico della 

Regione Emilia Romagna, gestito da 
Intercent-ER 

� La registrazione e l’abilitazione 
� La risposta alla richiesta di offerta 

 
 
 

DOCENZA  
 
Consulenti specializzati nella gestione delle Gare 
d’Appalto e nell’utilizzo delle piattaforme digitali. 
 
 
DESTINATARI 
 
Il corso è rivolto a titolari e personale di aziende 
interessate ad approfondire la gestione del lavoro in 
appalto su piattaforme elettroniche.  
 

  
DURATA   
 
Il corso ha una durata di 8 ore d’aula  suddivisi in 
due incontri il 28 settembre e il 5 ottobre dalle ore 
14.00 alle ore 18.00. Mercoledì 11 ottobre verrà  
fissato un appuntamento individuale  di circa 
un’ora con un consulente per verificare la singola 
posizione d’impresa rispetto ad eventuali bandi di 
partecipazione.  
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE   
 
Ecipar Bologna, Via di Corticella 186, Bologna  
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
 
€ 315 + IVA  
€ 290 + IVA per le associate alla CNA di Bologna 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio di ogni singolo modulo, al 
momento della conferma da parte di Ecipar tramite 
fax o e-mail. 
 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda d’ iscrizione. L’avvio del corso è garantito al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti . Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di 
annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO   
 
Attestato di frequenza 
 
 
 
 
 
 
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI  
 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna 
Elisa Munari  - Tel. 051 4199733 
E-mail e.munari@bo.cna.it  

 


