Oggetto: Bando Mepa SERVIZI - Servizi Professionali - Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Agronomi,
Periti - Procedure per gli affidamenti
In riferimento alle procedure di gara per gli affidamenti dei servizi professionali, si comunica che la
Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), all’art. 1 c. 495 lett. b), ha ricompreso l’Agenzia del Demanio
tra i soggetti aventi l’obbligo di approvvigionamento tramite MePA per tutti gli acquisti di beni e
servizi disponibili sulla relativa piattaforma telematica.
Ne consegue che, a seguito dell’attivazione a partire dal 28/08/2017 sulla predetta piattaforma
della categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e
catasto stradale”, sulla scorta inoltre delle indicazioni procedurali impartite dalla Direzione Servizi
al Patrimonio – Approvvigionamenti, Gare e Contratti – dell’Agenzia, questa Direzione Territoriale
Toscana e Umbria ricorrerà alla piattaforma MePA per tutti gli affidamenti di servizi di ingegneria e
architettura riconducibili ai CPV indicati nel relativo capitolato, aventi importo inferiore ad €
100.000 e relativi al territorio di competenza (Toscana e Umbria), nel rispetto delle indicazioni
fornite da ANAC nella Linea Guida n. 1 vigente. Per quanto concerne invece i servizi di importo
superiore ad € 100.000 si procederà con le ordinarie procedure selettive (procedure aperte o
ristrette).
L’Agenzia del Demanio ha quindi, conseguentemente, provveduto alla chiusura dell’Albo
professionisti lavori e dell’Albo fornitori di Beni e Servizi, come da avviso pubblicato sul sito internet
alla sezione “Servizi e Strumenti”, “Cittadini e Imprese”, raggiungibile mediante il seguente link:
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/Serviziestrumenti/cittadinieimprese/
Per quanto sopra esposto, i Professionisti interessati a partecipare alle procedure di gara per
l’affidamento di Servizi di Ingegneria ed Architettura pubblicate da questa Direzione Territoriale di
importo inferiore a € 100.000 dovranno obbligatoriamente effettuare l’iscrizione alla piattaforma
elettronica gestita da Consip S.p.A. - www.acquistinretepa.it - nella relativa categoria di interesse.
Al fine di ampliare la platea dei potenziali partecipanti alle procedure di gara di questa Direzione
Territoriale e garantire così la più ampia diffusione delle informazioni, si chiede agli Enti in indirizzo
di estendere la presente comunicazione a tutti i professionisti iscritti ai relativi albi.
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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