
SEMINARIO “GARE SU MEPA: COME GESTIRLE” 
 

 
Obiettivi: rendere più chiare ed accessibili le modalità di partecipazione alla gare su MEPA e facilitare l’utilizzo degli 

strumenti di acquisto e delle iniziative presenti sul portale, le cui procedure rappresentano oramai la regola per gli appalti sui 

portali elettronici. 

 

Destinatari: titolari e dipendenti di imprese che utilizzano o prevedono di utilizzare il portale MEPA per le gare. 

 

Programma 

 

 Introduzione al MEPA 

 Ricerca gare, stesura offerta gara 

 Caricamento documenti 

 Gare in ATI 

 Abilitazione a varie categorie 

 Ricerca esiti gare 

 Errori più comuni 

 Ultime novità 

 

Il seminario avrà carattere interattivo e verrà dimostrato praticamente – attraverso simulazioni – come gestire al meglio il 

portale MEPA 

 

Durata e Orari: 7 novembre dalle 15 alle 18 presso CNA Pavia – Viale Montegrappa n. 15 

 

Costo di partecipazione: € 50 + IVA associati CNA - € 100 + IVA non associati CNA 

 

Scheda di iscrizione “SEMINARIO MEPA” Tel. 0382 433115/26 fax 0382 433165/76 
 

Impresa ____________________________________ con sede a _______________________________ (______) 

Legale rappresentante __________________________________ nato a _______________ il ________________ 

CAP ________ Via ____________________________________ n.____ cellulare _________________________ 

Tel. (____) _____________ fax (____) _____________ casella e-mail __________________________________ 

P. IVA _______________________________________ C. F. _________________________________________ 

Nominativo partecipante _____________________________ Titolare  Dipendente  Altro  ______________ 

N. dip. _____ N. soci: _____ Attività svolta dall’azienda:_______________________ Associato CNA: SI   NO  

 

Sede corso  CNA Pavia, Viale Montegrappa n. 15 

 

                                                                                                             ________________________  

                                                                                                    (timbro e firma) 
 

INFORMAZIONE DEL TITOLARE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4) LETTERA E) D. LGS. 196/2003: i dati raccolti nella presente scheda sono trattati 

unicamente per la realizzazione dell’obiettivo indicato e saranno archiviati al fine di attestare l’effettuazione di quanto previsto. E’ possibile opporsi all’invio di comunicazioni di carattere informativo e 

pubblicitario estranee all’oggetto. Per tale diritto è pregato di inviare un’apposita comunicazione scritta a: Cna Pavia, viale Montegrappa n. 15 Pavia.  


