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ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL PORTALE EmPULIA. 
ACCESSO ALLA SEZIONE DEDICATA ALLA GARA. 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
E' utile e necessario che l'operatore economico, interessato a partecipare ad una gara 
telematica indetta dall’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in 
Puglia Lucania e Irpinia, per il tramite dalla piattaforma telematica e-procurement della 
Regione Puglia denominata “Empulia”, consulti preliminarmente i seguenti documenti: 
I. la "disciplina per l'utilizzo del servizio telematico denominato EmPULIA del 

Soggetto aggregatore della Regione Puglia", disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Disciplina%20di%20utilizzo.aspx 

II. i "manuali d'uso", dettagliati e sempre aggiornati per facilitare - mediante l'utilizzo di 
percorsi guidati - tutte le operazioni effettuabili on line sulla piattaforma di E-Procurement 
EmPULIA, disponibili nella sezione “Guide pratiche” al seguente indirizzo: 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20Pratiche.aspx  

 
Per poter partecipare alla procedura è opportuno verificare il possesso della dotazione 
tecnica minima come specificato nella sezione "FAQ" accessibile dalla home page del 
portale di e-procurement EmPULIA ("Quali sono i requisiti minimi per operare sul Portale?"): 
http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/FAQ.aspx 
Per partecipare alla gara gli Operatori Economici devono inviare la propria offerta 
telematica, a pena di esclusione, tramite il Portale EmPULIA (www.empulia.it) entro i termini 
previsti dal bando di gara, secondo la procedura di seguito descritta. 
1. Accedere al sito www.empulia.it (home page);  
2. a) l'Operatore Economico già iscritto al Portale EmPULIA non dovrà effettuare una 

nuova iscrizione, ma esclusivamente effettuare l’accesso alla sezione dedicata alla 
gara; in tal caso passare direttamente alla fase n. 7); 

b) se l'Operatore Economico non è mai stato registrato, cliccare sulla riga blu dove 
è riportata la scritta "REGISTRATI"; 
Si rende noto che il servizio di registrazione e il supporto fornito dall'Help Desk 
sono completamente gratuiti.  

3. Nella pagina "Registrazione alla piattaforma EmPULIA" cliccare su "Vai alla 
Registrazione Operatori Economici"; 

4. Compilare correttamente il modulo elettronico riportato nella pagina in tutte e tre le 
sezioni. I campi riportati con il simbolo * sono obbligatori. Alla fine delle prime due 
sezioni, premendo il tasto "Continua" il sistema evidenzierà in rosso i campi 
eventualmente non compilati correttamente. 
Nel caso di partecipazione di R.T.I./Consorzi/G.E.I.E. la compilazione del modulo 
elettronico richiesta per l’abilitazione al Portale e l’accesso alla Sezione dedicata alla 
gara dovranno essere effettuati:  
 dal Consorzio stesso, nel caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e 

lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi stabili e Consorzi di concorrenti già 
costituiti;  

 dall’Impresa qualificata come mandataria, nel caso di R.T.I./G.E.I.E. 
costituiti/costituendi;  

 dall’impresa consorziata che possiede i requisiti previsti per la mandataria nel caso 
di Consorzi costituendi.  

5. Prendere visione ed accettare la "Disciplina per l'utilizzo di EmPULIA"; 
6. Cliccare su "Invia"; 

Successivamente – entro le successive 6 ore – verrà inviata - all'indirizzo di posta 
elettronica del rappresentante legale, come indicato nel modulo di registrazione, un'e-
mail di conferma delle informazioni inserite unitamente alla terna di valori (Codice di 
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Accesso, Nome Utente, Password) per accedere all'Area Privata del Servizio 
Telematico EmPULIA. 
Si raccomanda di effettuare tale operazione almeno 48 ore prima della data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le 
suddette tre credenziali di accesso.  
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla gara, 
è ad esclusivo rischio del concorrente se la registrazione al Portale è effettuata 
successivamente al termine temporale sopra indicato. 
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le 
apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai 
dimenticato la password?” presenti nell'area di "LOGIN" della home page del Portale. 
Il codice d’accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la 
password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l’apposito link 
“opzioni”. 
La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.  
Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune 
cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà 
identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, 
comunque, che terzi vi possano avere accesso. L’utilizzo degli identificativi per la 
partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il 
potere di rappresentare il concorrente. 

7. Accedere al Portale: inserire le tre credenziali sopra citate e cliccare su “ACCEDI”;  
8. Cliccare sulla sezione “BANDI”;  
9. Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “BANDI PUBBLICATI”: si aprirà l’elenco 

di tutti i  bandi pubblicati;  
10. Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO” in corrispondenza del 

bando di gara  oggetto della procedura;  
11. Visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione "ATTI DI 

GARA") e gli eventuali chiarimenti pubblicati;  
12. Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” per creare la propria offerta telematica (tale link 

scomparirà  automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per 
la presentazione delle offerte);  

13. Denominare la propria offerta;  
14. Compilare la sezione “BUSTA DOCUMENTAZIONE”, inserendo la documentazione 

amministrativa redatta secondo quanto indicato nel disciplinare di gara attraverso la 
funzione “Aggiungi Allegato” ;  

15. Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti 
nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta economica secondo le modalità indicate nei 
successivi paragrafi;  

16. Verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei 
dati; 

17. Aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predisposti dalla 
stazione appaltante che non si intende, ovvero non è possibile, modificare; 

18. Creazione “Busta Economica”: tale sezione viene automaticamente compilata dal 
sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei 
dati e documenti così come richiesti nel paragrafo successivo; 

19. Genera PDF della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in 
formato.pdf, la busta economica che dovranno essere salvate sul proprio PC; 

20. Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;  
21. Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato”al fine di allegare il file 

pdf della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a 
effettuare una procedura di controllo della firma;    
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22. Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.  
 
Credenziali d’accesso  
La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – tre credenziali (codice d’accesso, nome 
utente e password), personali per ogni operatore economico registrato, necessarie per 
l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tali credenziali saranno recapitate 
all’indirizzo di posta elettronica certificata del legale rappresentante, così come dichiarato 
all’atto della registrazione. 
Tale operazione va effettuata almeno 48 ore prima della data di scadenza per la 
presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di 
accesso.  
La mancata ricezione delle tre credenziali, che consentono la partecipazione alla procedura 
aperta, è ad esclusivo rischio del concorrente, nel caso in cui la registrazione al Portale 
fosse effettuata successivamente al termine temporale di 48 ore innanzi indicato.  
In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le 
apposite funzioni “Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?” e/o “Hai dimenticato 
la password?” presenti sulla home page del Portale. II codice d’accesso ed il nome utente 
attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in 
qualunque momento tramite l’apposito link “opzioni”. La lunghezza massima della password 
è di 12 caratteri. Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno 
inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come 
risultante dai dati presenti sul Portale EmPULIA. 
 
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale 
Inoltre è possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria 
offerta seguendo la seguente procedura: 

 
a) inserire i propri codici di accesso;   
b) cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;   
c) cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in 
corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;   
d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;   
e) visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare 
se l’offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare 
anche il numero di protocollo assegnato).  

 
Assistenza per l’invio dell’offerta  
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta, 
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – 
sabato escluso - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta 
all’HELP DESK TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero 
chiamando il numero verde 800900121.  
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del 
servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività 
dello stesso servizio. 

 
Al fine di consentire all’operatore economico una più facile consultazione, nella sezione 
“BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per 
i quali abbia mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante “PARTECIPA”.  
Partecipazione in RTI/Consorzi 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi 
dell’articolo 48 co.8 del d.lgs. 50/2016, l’offerta telematica deve essere presentata 
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esclusivamente dal legale rappresentante dell’impresa, che assumerà il ruolo di 
capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte delle altre imprese del 
raggruppamento/consorzio.  
A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente delegare, 
nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo  in possesso della terna di chiavi 
di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara.  
Nel caso RTI  ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero 
“Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. La mandante ovvero l’esecutrice deve 
essere previamente registrata sul Portale.  
Firma digitale 
L’istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica, l’offerta tecnica, l’offerta 
economica e ogni eventuale ulteriore documentazione relativa alla Busta Documentazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale del 
soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con 
amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso l’ente nazionale 
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei 
certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale.  
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato 
non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita pertanto a 
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal 
proprio Ente certificatore. 

 
Indicazioni per il corretto invio dell’offerta 
1) Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet 

www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici 
della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA; 

2) Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva 
dell’istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l’offerta economica e ogni 
ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa;  

3) L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le 
scadenze temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento 
sono quelli di sistema; 

4) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente 
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso 
l’indicazione dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.   

5) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara 
non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00; 

6) Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo 
l’ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta 
telematica precedente; 

7) La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi 
perfezionata nel momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che 
indica la conferma del corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare 
lo stato della propria offerta (“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) 
accedendo dalla propria area di lavoro ai “Documenti collegati” al bando di gara;   

8) La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a sette 
Mbyte;  

Al fine di inviare correttamente l’offerta, e’, altresì, opportuno: 
• Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi 

indicati nella sezione FAQ del portale EmPULIA; 
• Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;   
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Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o 
caratteri speciali.   
 
EVENTUALI RETTIFICHE ALLA PROCEDURA DI GARA 
La Stazione Appaltante si riserva di apportare modifiche/rettifiche alla procedura di gara 
entro i termini di legge che saranno visibili nella sezione dedicata alla gara in oggetto 
all’interno del Portale EmPULIA. 
È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi e degli allegati di gara. 
 
CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di 
gara potranno essere trasmesse direttamente attraverso il Portale EmPULIA utilizzando 
l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente 
all’interno del Bando relativo alla procedura di gara in oggetto e dovranno pervenire entro e 
non oltre i termini stabiliti dal bando/disciplinare di gara. 
La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (bando, 
capitolato speciale, disciplinare, schema di contratto), pagina, paragrafo e testo su cui si 
richiede il chiarimento. 
Non saranno accettate richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito dal bando 
di gara. 
I chiarimenti saranno pubblicati entro il giorno indicato nel bando/disciplinare di gara 
nell’area pubblica del portale EmPULIA all’interno del Bando relativo alla procedura di gara 
in oggetto. 
L’avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all’indirizzo 
email del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante 
dai dati presenti sul Portale. 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara 
sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 
n. 50/2016, e saranno inoltrate come “avviso” all’indirizzo di posta elettronica del legale 
rappresentante, così come risultante dai dati presenti inseriti in fase di registrazione sul 
Portale EmPULIA. 
E’ facoltà della stazione appaltante effettuare le suddette comunicazioni mediante altro 
strumento telematico (PEC). 
 
COMUNICAZIONE INTEGRATIVA 
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla 
gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link 
“COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione 
documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa 
dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito in 
sede di registrazione alla piattaforma;  
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini 
indicati dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale 
allegazione documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”; 
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito 
dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione. 
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la 
funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, 
seguendo lo stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà 
ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la 
funzione “Aggiungi allegato”. 
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AGGIUDICAZIONE  
Successivamente allo svolgimento di tutte le fasi di valutazione delle offerte ricevute, 
l’Amministrazione compilerà la graduatoria dei concorrenti che hanno effettuato offerta in 
base al criterio di aggiudicazione specificato nella documentazione che disciplina la 
procedura. 
L’aggiudicazione a sistema è subordinata al giudizio di congruità dell’offerta, alla verifica del 
possesso dei requisiti specificati nella documentazione che disciplina la procedura, oltre che 
all'approvazione dell’organo dell’Amministrazione appaltante a ciò preposto. 
 


