
QUESTIONARIO RILEVAZIONE CONOSCENZA 
ED UTILIZZO STRUMENTO MEPA

La Vostra Azienda è registrata ed abilitata al MEPA?        Sì               No

Se sì, da quanto tempo?                 Più di due anni                   Più di un anno              Più di sei mesi

Vi siete abilitati da soli o avete ricevuto assistenza da qualcuno?

A quale bando/i siete abilitati?

Avete già gestito alcune procedure sul MEPA,
come ad esempio risposte ad RdO o Trattative Dirette?      Sì               No

Quali sono le maggiori difficoltà che hai riscontrato nell’utilizzo dello strumento MEPA?

Hai già navigato sul nuovo portale www.acquistinretepa.it?       Sì               No

Saresti interessato a ricevere informazioni utili per utilizzare il MEPA come strumento per aumentare il 
business della tua Azienda?    Sì           No

Saresti interessato a ricevere informazioni in materia di appalti, anche alla luce delle novità introdotte 
dal D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti)?      Sì           No

Saresti interessato a partecipare ad un corso  sul corretto utilizzo del portale MEPA?    Sì           No
Se Sì  numero partecipanti

Altre richieste
 

Denominazione azienda 
Indirizzo 
Cell                                                         mail    

Ref. da contattare□ 

Dichiaro di esprimere il consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del regolamento europeo in materia di privacy dati denominato GDPR del 2016.

Si prega di restituire il presente modulo, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, al seguente 
riferimento mail:  mepa@upa.padova.it 

Data        Firma

cquistinretepaUNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI PADOVA

upa form zione
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