
 
ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA 

B A R I  

Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

viale Japigia n.184 70126 Bari - Tel. 080/5413111    

pec: enteirrigazione@legalmail.it 

 
 

ESTRATTO BANDO DI GARA - SERVIZI  
 
I.1) ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE 

FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA – Viale Japigia, 184 – 70126 BARI BA – 

Responsabile Procedura di Gara, avv. Roberta Ronzino Tel: 080.5413329 -  

http://www.eipli.it – roberta.ronzino@eipli.it - PEC: eipli.gareappalto@legalmail.it - 

Responsabile del Procedimento: Avv. Roberta Ronzino. 

II.1.1) Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura negoziata ai sensi degli artt.63, 

95 co.4 lettera b) del D.lgs.50/2016 e smi, per l’Affidamento del Servizio di Tesoreria e di 

Cassa dell’Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, 

Lucania e Irpinia (EIPLI). Codice Identificativo di Gara (CIG 8626672AEE) 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura codice NUTS IT F4  

II.1.6) CPV :66600000 

II.1.8) Divisione in Lotti: NO.  

II.2) Quantitativo dell’appalto: Importo massimo del compenso di gara euro 225.000,00 

oltre iva. Il servizio decorrerà dalla data di stipula della convenzione, presuntivamente dal 

2021 per un triennio, salvo eventuale proroga ai sensi dell’art.63, comma 5 del 

D.lgs.50/2016. 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi disciplinare. 

III.1.3) Forma giuridica: vedi disciplinare. 

III.2.1) Situazione giuridica: vedi disciplinare. 

III.2.2) Capacità Economica e Finanziaria: vedi disciplinare. 

III.2.3) Capacità Tecnica: vedi disciplinare. 

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali 

delle persone incaricate della prestazione del servizio ?: NO. 

IV.1) Tipo di procedura: Negoziata.  
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b) 

del D.lgs. 50/2016. 

IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti di gara: il Bando, il Capitolato tecnico con i 

relativi allegati ed il disciplinare sono scaricabili sul sito internet www.eipli.it e sul sito 

www.empulia.it. Termine richiesta chiarimenti il 01/03/2021 alle ore 13:00. Pubblicazione 

dei chiarimenti sul sito internet www.eipli.it e sul sito www.empulia.it entro le ore 13:00 del 

08/03/2021. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/03/2021 alle ore 13:00.  

IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il 16/03/2021 alle ore 10:00 presso l’indirizzo di 

cui al punto I.1) in seduta pubblica o tramite videoconferenza stante emergenza COVID 19. 

Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti o persone 

munite di delega o procura. Vedi anche disciplinare di gara. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, Piazza Massari, 

6 – 70122 Bari. 

VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUCE:.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
    DOTT.SSA FRANCA FAVIA  
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