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1 

Dal sito www.empulia.it  cliccare sul banner in homepage della Regione Puglia - 

Sezione Gestione Integrata Acquisti e visionare l’avviso pubblico per la 

rilevazione dei dati. 

 

 

 

http://www.empulia.it/
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Al fine di fornire il contributo richiesto, gli operatori economici devono visionare 

la documentazione allegata ed immettere tramite procedura telematica il proprio 

contributo, seguendo le seguenti istruzioni per la compilazione del modulo. 

 

 

Cliccare su “ACCEDI AL SERVIZIO TELEMATICO” 
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Per partecipare alla rilevazione è necessario essere stati preventivamente 

abilitati alla compilazione dal gestore della rilevazione dati. 

 

Inserire le proprie credenziali di accesso al servizio telematico EmPULIA. 
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Cliccare sul pulsante “Accesso” per procedere. 

Ridurre a icona o chiudere la nuova finestra relativa alla piattaforma di E-

Procurement del Servizio Telematico EmPULIA. 
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Cliccare sulla lente d’ingrandimento presente nella colonna dettaglio.  

Prendere in carico la compilazione cliccando sul pulsante “Prendi in 
carico” e confermare la presa in carico premendo il pulsante successivo “OK”. 

 

 

Si richiede di compilare il modulo correttamente, rispettando le limitazioni 

imposte nel file Excel già a disposizione nella raccolta documentale precedente. 

In egual misura è possibile scaricarlo direttamente dalla scheda MODULO: 
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Per il caricamento direttamente da Excel cliccare sul Sfoglia (1) poi selezionare 

il file dal proprio pc (2) e premere il pulsante Apri (3) 

 

Cliccare sul pulsante “Carica Risposte” 
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Al termine della compilazione premere sul pulsante “Compilazione completata”. 

 

 

 


