PAT/RFS170-05/11/2020-0695653

Servizio contratti e centrale acquisti
Ufficio Centrale acquisti
P +39 0461 496450
F +39 0461 496422
pec serv.contratti@pec.provincia.tn.it
@ serv.contratti@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it

AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

Spett.li
OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL ME-PAT
LORO SEDI

E, p.c.
Spett.le
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
cciaa@tn.legalmail.camcom.it

S170/3.5-2013-1018
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto:

Modalità innovative per la gestione del procedimento di abilitazione ai bandi del mercato
elettronico della Provincia Autonoma di Trento – ME-PAT.

Si comunica che, a decorrere dal 3 novembre 2020, sono state introdotte modalità innovative per la
gestione del procedimento di abilitazione ai bandi del mercato elettronico della Provincia Autonoma di
Trento – ME-PAT.

In particolare:
a) Le note di cortesia che segnalano la scadenza delle autocertificazioni, saranno inviate in
automatico per comunicare, 30 giorni prima, la predetta scadenza, l’eventuale sospensione e/o
l’eventuale revoca dell’abilitazione.
b) Parimenti, anche le note di sospensione e di revoca saranno puntualmente inviate in automatico
alle rispettive date.
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c) In occasione delle istanze di abilitazione, di rinnovo e di cancellazione, sarà inviato sempre un
riscontro puntuale, atto a segnalare il buon esito dell’istanza o la presenza di eventuali problematiche.
In ogni caso i riscontri saranno sempre accompagnati dai necessari rimedi, così da agevolare
l'operatore economico negli adempimenti.

Ogni comunicazione (note di cortesia, esiti istanze,…) sarà ovviamente inviata alla PEC comunicata
dall’operatore economico nell’istanza.

Proseguendo, l'operatore economico ha ora la possibilità di visualizzare i bandi ai quali è abilitato
con relativa data di scadenza delle dichiarazioni rilasciate ai fini dell'abilitazione.

Per consultare lo stato di abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (MEPAT)
l'operatore economico deve accedere al servizio https://www.acquistionline.provincia.tn.it/ con le proprie
credenziali e quindi, nella sezione “Dati impresa”, potrà visualizzare:
a) la propria posizione anagrafica (“Anagrafica fornitore”);
b) la propria situazione di iscrizione ai bandi del MEPAT, monitorandone la scadenza (“Visualizzare
Abilitazioni” / “Abilitazioni Mercato Elettronico”).

La guida alle nuove funzionalità è disponibile al seguente link:
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/

Distinti saluti.
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