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Roma, 18 luglio 2016 

 

Prot. n.817 

ALLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI 

ALLE FEDERAZIONI REGIONALI 

 

Agli sportelli Confartigianato di abilitazione al 

MePA (Mercato Elettronico della P.A.) 

 

Ad ANAEPA Confartigianato Edilizia 

 

Al Gruppo Tecnico Appalti 

 

Loro Sedi 

 

 

 

 

 

Il Mercato Elettronico della PA: i nuovi bandi di lavori di manutenzione 

25 luglio 2016 ore 15.00   

 

 

Vi informiamo che il  25 luglio 2016 alle ore 15.00  si svolgerà un incontro di Impresa Diretta 

dedicato al Mercato Elettronico della PA: i nuovi bandi di lavori di manutenzione.  

 

Il 1° luglio 2016 sono stati pubblicati sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

i seguenti bandi aventi ad oggetto Lavori di manutenzione: 

1. Lavori di manutenzioni edili 

2. Lavori di manutenzioni stradali, ferroviarie ed aeree 

3. Lavori di manutenzioni idrauliche, marittime e reti gas 

4. Lavori di manutenzioni impianti 

5. Lavori di manutenzioni ambiente e territorio 

6. Lavori di manutenzioni dei beni del patrimonio culturale 

7. Lavori di Manutenzione – Opere specializzate 
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La Legge di stabilità 2016, andando a modificare l’art.4 c.3ter della Legge 135/2012, introduce la 

possibilità che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip abbiano ad 

oggetto anche attività di manutenzione nel settore dei lavori pubblici. 

 

Al fine di illustrare dettagliatamente i nuovi bandi, Confartigianato in collaborazione con ANAEPA, 

ha invitato CONSIP a svolgere una sessione formativa riservata al Sistema Confederale e alle aziende 

associate.  

 

I temi trattati saranno i seguenti: 

 Contesto e ambito di intervento Consip 

 Qualificazione delle imprese 

 Criteri di selezione 

 Modalità di adesione 

 I primi dati  

 

Interverranno i seguenti Relatori: 

Per Consip: 

 Alberto RUGGIERI - DSSU – Area Servizi al Territorio 

 Francesca MINERVA- DRPA – Area Promozione e Supporto 

 

Per Confartigianato Imprese: 

 Stefano BASTIANONI – Segretario Nazionale ANAEPA 

 Daniela SCACCIA – Responsabile Area Tecnica ANAEPA 

 Valentina BAGOZZI – Responsabile PROGETTO SPORTELLI IN RETE 

 

Nel corso della diretta potranno essere inviate domande alle quali, compatibilmente con i tempi 

dell’evento, saranno fornite risposte in tempo reale. Chi avesse già domande e/o questioni da 

segnalare sul tema dell’evento, può cortesemente anticiparle via mail. 

 

Per prenotare la partecipazione è necessario inviare una mail all’indirizzo 

impresadiretta@confartigianato.it, con i seguenti dati: 
 

1. denominazione ed indirizzo dell’Associazione provinciale;  

2. nome e cognome di un referente; 

3. numero telefonico di riferimento del referente; 

4. indirizzo di posta elettronica del referente a cui saranno inviate le informazioni 

necessarie per la connessione (link, userid e password); 

5. numero di imprenditori che parteciperanno all’evento. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 

Bruno Panieri 
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Allegato tecnico 

 

 

 

MODALITA’ TECNICHE DI CONNESSIONE 

 

Per l’accesso all’evento i PC devono possedere i seguenti requisiti secondo le specifiche 

comunicate dal fornitore: 

 

 For Windows - Microsoft® Windows XP, Windows 2003 or Windows Vista - Internet 

Explorer 6.0 SP1 or later, Firefox® 2.0 or later, or GoogleTM Chrome 1.0 - Windows 

Media® Player 9.0 or later - Broadband Internet connection (256Kbps or more). 

 For Macs - Mac OS X 10.4.8 or later - SafariTM 2.0.4 or later or Firefox 2.0 or later - 

Microsoft Silverlight 1.0 or later* *If Mediasite does not detect Silverlight on your Mac when 

viewing a presentation, you will be auto- matically prompted to install the plug-in. Silverlight 

only needs to be installed once and will then be available for watching any future Mediasite 

presentations. 

 For Linux - SUSE Linux Enterprise Desktop 10, openSUSE 11.0 or later, Ubuntu 8.04, or 

Fedora Core 9 - Firefox 2.0 or 3.0 depending on Linux operating system. 

 MoonlightTM 1.0 - Microsoft Media Pack for Moonlight - Broadband Internet connection 

(256Kbps or more). 

 

Eventuali difficoltà  di connessione dovuta alle protezioni delle reti 

 

Per quanto riguarda le protezioni delle reti, deve essere permesso il transito dei flussi di streaming 

sulle porte 80 ed 8080. 

 

E' utile allo scopo effettuare un preventivo test collegandosi al seguente link:  

 

http://themediaframe.eu/links/confartigianato_demo.html 

 

Nel momento in cui la funzionalità audio, video e la visualizzazione delle slides avviene 

correttamente, si può stare tranquilli per il giorno dell'evento. In caso di errori o schermate nere, è 

opportuno intervenire per permettere il transito. 

Si informa che le sottoreti della infrastruttura AETHRA, da cui verrà trasmesso l'evento, sono 

62.77.39.xx ( 130 < xx < 164 ) e 212.17.206.yy ( 192 < yy < 254 ). Solitamente è sufficiente abilitare 

tutto il traffico da/verso quella famiglia di indirizzi. 

http://themediaframe.eu/links/confartigianato_demo.html

