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BANDI MePA BENI e SERVIZI - ESITO MIGRAZIONE CATALOGHI 
 

 

 
Gentile Fornitore, 
 

 
ti informiamo che la migrazione degli articoli a Catalogo dai vecchi ai nuovi Bandi “BENI” e “SERVIZI” del 
MePA è andata a buon fine e che le azioni di assestamento dei Cataloghi  si sono concluse positivamente. 
 
La disponibilità del “vecchio” Catalogo nei nuovi Bandi “BENI” e “SERVIZI” va verificata considerando che: 
 

1. Alcune Categorie di Servizi non prevedono più la disponibilità di un Catalogo, per cui le relative 

offerte presenti nei precedenti Bandi sono state eliminate. Per tali Categorie il Fornitore riceverà 

soltanto RDO / Trattative dirette, in quanto non c’è più un Catalogo.  

 

Di seguito le Categorie Merceologiche che non presentano cataloghi da abilitare: 
 

 Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) 

 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 

 Servizi Audio, Foto, Video e Luci 

 Servizi Bancari 

 Servizi Cimiteriali e Funebri 

 Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature 

 Servizi di Gestione Rifiuti Speciali 

 Servizi di Logistica, Facchinaggio, Movimentazione Merci e Magazzino 

 Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico 

 Servizi di Organizzazione e Gestione Integrata Eventi 

 Servizi di Pulizia delle Strade e Servizi Invernali 

 Servizi di Riscossione 

 Servizi di Ristorazione 

 Servizi di Stampa e Grafica 

 Servizi di Supporto Organizzativo e Gestionale Specialistico 

 Servizi Postali di Raccolta e Recapito 

 Servizi Professionali al Patrimonio Culturale 

 Servizi Professionali Attuariali 

 Servizi Professionali dei Consulenti del Lavoro di Consulenza del lavoro 

 Servizi Professionali dei Revisori Legali di Revisione legale 

 Servizi Professionali Fiscali e Tributari 

 Servizi Professionali Legali e Normativi 

 Servizi Sociali 

 Servizio di Realizzazione Spettacoli Pirotecnici 
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2. La corretta migrazione dei tuoi Cataloghi dipende anche dalle Categorie dei nuovi Bandi a cui ti 

sei Abilitato. Le schede tecniche dei vecchi Bandi sono state distribuite secondo la mappa di 

corrispondenza allegata.  

Verifica di esserti associato a tutte le Categorie nelle quali sono state distribuite le schede 

tecniche del tuo Catalogo.  

Se non le hai individuate tutte in fase di pre-Abilitazione, puoi estendere la tua abilitazione ed 

usufruire della Migrazione Agevolata (per saperne di più, consulta la Guida in allegato alla 

Comunicazione). 

 
 
La documentazione aggiornata è pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it 

 
 

http://www.acquistinretepa.it/

