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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 
Speciale CNA Appalti Pubblici  

 
Pre-abilitazioni MePA:

 chiarimenti
 

  

 Vi ricordiamo che, come già anticipato in una precedente newsletter, le imprese

abilitate al MePA, a seguito delle modificazioni alla piattaforma introdotte da

Consip, per continuare ad essere visibili sul portale e non perdere l’abilitazione,

dovranno pre-abilitarsi al nuovo portale entro la fine di maggio 2022. 

Qualora tale procedura non venga espletata sarà necessario abilitarsi ex novo, con

la conseguente perdita dell’abilitazione esistente. 

 

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/pre-abilitazioni-mepa-chiarimenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20220224_mepa
https://www.mo.cna.it/pre-abilitazioni-mepa-chiarimenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20220224_mepa
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/02/2022_02_04_speciale_appalti.pdf


 

Ciò premesso e ribadito, vi segnaliamo le principali differenze con il precedente

sistema:

eliminazione dell’obbligo di rinnovo dati;

eliminazione dell’obbligo di inserimento catalogo;

abilitazione separata per consorzi e consorziate;

eliminazione abilitazione con firma congiunta.

L’Ufficio Pubblici Appalti di CNA Modena resta, come sempre, a disposizione per

ogni vostra richiesta di chiarimenti, nonché disponibile alla gestione completa

delle pratiche di pre-abilitazione. 
 

 

Per pianificare al meglio e per tempo la gestione delle pratiche, vi chiediamo

di compilare il modulo a questa pagina.

  

  

  

 

A cura di: Daniele Tanferri 

Responsabile CNA Appalti Pubblici 
 Tel. 059/418548 

 www.mo.cna.it/cna-per-le-

imprese/sviluppo-dimpresa/servizio-

appalti-pubblici-e-soa

 

Pamela Michelini 

CNA Appalti Pubblici 
 Tel. 059/418506 

 Elisa Soffiati 
 CNA Appalti Pubblici 

 Tel. 059/418591

 

   

    

   

  

 
Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro
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https://www.mo.cna.it/pre-abilitazioni-mepa-chiarimenti/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20220224_mepa
https://www.mo.cna.it/rimani-aggiornato-con-cna-anche-su-telegram/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=appalti_20220224_telegram
mailto:dtanferri@mo.cna.it
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archivio provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate
sono a nostro esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei
propri dati, inviare una mail a rpd@mo.cna.it.

 

mailto:rpd@mo.cna.it?subject=Richiesta%20cancellazione%2091700018

