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AVVISO 

Oggetto: Avviso ai fornitori - Iscrizione al Mercato Elettronico della 
Pubblica AlTIluinistrazione Locale (MEPAL) 

Si informano le imprese interessate che è attivo il MEPAL, Mercato EleUronico 
clelia Puhb lica Amministrazione Locale per acquisti di forni ture e servizi di 
\ "Iore inferiore a 209.000,00 euro. 
Questo Com une, in linea con il dIgs 50/2016 "N uovo Codice degl i Arl'Ldti" , 
\'Llo!r adottare nuovi modelli di acquisizione di beni e servizi sempre pii! 
improntali a regole di trwlparenza e competitività sul mercato, Il MEPAL 
cOrJ:-.cnlc di svolgere l'intera procedura di gara in modalità telematica, favorend,) 
la maggiore efficienza e trasparenza della operazioni di gara, e risponde :li 
l'abbi ', )gl1l delle Am ministrazioni Pubbliche in tema di acquisti anche pcr 

\",i g !'ll'lC specifiche, 

Il Mercato elettronico rappresenta un ' opportunità di crescita per le 1111prc'ìC' del 
territorio, poiché grazie ad esso hanno accesso all ' ampio mercato dclì,l P/\L 
con riduzione di oneri e tempi d i vendita. In pratica, un ' occasionc per 
'alorizL,are la propria impresa specie se di piccole dimens ioni, gralle alla 

concorrcnzial ità e al c mfronto d iretto con il mercato di riferimento. 

l c illlprese inten;~.;sate possono accedere al sito https: //mepal.asmecomm.it, per 
maggiori informazioni e per registrarsi e abilitarsi. La registrazione è totalmente 
gratuita e deve e~sere effettuata dal legale rappresentante dell'azienda, dotato dI 
firma digitale e di un indirizzo di posta e lettronica certificata (PEC). 
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Oggetto: MEPAL, Mercato Elettronico dena Pubblica Amministrazione Locale: 
un 'opportunità di crescita e di innovazione per comuni e imprese del territo rio 

Il Mercato Elettronico rappresenta sempre più uno strumento indispensabile per
l'acquisizione eli beni e servizi fino a 209mila euro da par te della Pubb li ca Amministrazion e 
LOC,llc, ancor più oggi a ll a luce dell'entrata in vigore, il19 april e scorso, del D.lgs . n. 50/2016 e 
tenuto COtlto degli a mbiti di obbligatorietà della legge di stabil ità 2016. 

PCrL:Hlto, ASMEL ha promosso l'a ttivazione, sul portale di committen za pubblica 
J\SMI ': COMM, del MercJto Ele ttronico della Pubblicél Amministrazion e Locale (MI·:rJ\L1 
.lIlT;l VCrso il quale sviluppa re con maggiore efficienza ed economicità la dom anda c l'Orrt'l( ,l 
tra operéltori economici ed Enti Soci. 

Si tratta di U Il O strumen t.o complementa re al MEPA di CONSIP, in pa rt icolare per gli 
ilcquis ti legati alla specific ità dell'azione degli Enti Locali. 

J\ttrJvCl"so il MEPJ\L, infatti, gli opera tori eco nomici del territo l"io, e non solo, possono 
f;l cilnwllt e J bi litarsi e presentare i prop ri cata loghi in linea con le esigenze dei Comuni ; bCl s ti 
1)('11S,lrl' el i qU illltitativi min imi, alla prossimità della consegna e dell'assistenza, all 'utilizzo di 
\.Ill d rroccdu ra ed un'interfaccia sempl ificati che consento no al Responsabi le J\cquisti di 
Individuare élgcvolmente e procedere all'ordinativo secondo le proprie rea li esigenze, 

Il M EPAL è sta to concepito e realizzato con la massima attenzione a ll a sempl ic ità d 'uso c 
di co involgimento de lle MPMI. In particolare le micro e piccole imprese del territo rio possono 
,lccc'derc al mercato della PAL ed am pliare la loro area di intervento. 

Inoltrc, per rafforzare la diffusione dell 'eProcurement presso le imprese è previ s ta IJ 
collab()J"(lziollc con le Associazioni di categoria, ch e grazie a una presenza ancor più capilbrc c 
qUJlilkatél sul territorio possono intrap rendere azioni sinergiche in grado di aiut<1re le 
imprese, e in par ticolare le MPMI, a superare le difficoltà culturali, tecn iche c o rganizz;lLivc 
lipiche dci "primo Jpproccio" ag li strumenti telematici . 

Pe r util izzare i serviz i del MEPAL è sufficiente effettua re la regist razione sul s ilo : 
l1l eptl!.; lsmCCOIìlI1l.it. Inoltre, al fin e di dare adeguata evidenza pubb lica a ll e ditte IOClli, 
,1 1lcghialllo un bozza di Avviso, da rendere pubblico ne ll e forme previste. 

CordiJ li saluti e buon lavo ro. 
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