
 

 

Procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cassa 

e dei servizi complementari della Fondazione Enpaia - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e 

gli Impiegati in Agricoltura - e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. 

CIG 8828306494 

 

 

VERBALE 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA DEL 05/08/2021 

 

PREMESSO CHE 

 

-  con determina a contrarre n. 31 del 30 giugno 2021 la Fondazione Enpaia ha deliberato di affidare la 

gestione del Servizio di Cassa e dei servizi complementari della Fondazione Enpaia, della Gestione 

Separata dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati e della Gestione Separata degli Agrotecnici e 

degli Agrotecnici Laureati mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

con applicazione del criterio del minor prezzo; 

 

- il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. S136 del 16.7.2021, sulla G.U.R.I. n. 82 del 

19/07/2021, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, 

sul sito della Fondazione Enpaia e sul sistema e-procurement dell’ ADEPP; 

 

- tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito della Fondazione Enpaia e sul sistema e-

procurement dell’ADEPP;  

 

- il termine ultimo per la presentazione delle offerta è stato fissato per il 05.08.2021, ore 10:00; 

 

- il termine per l’apertura delle offerte è stato fissato per il 05.08.2021, ore 15:00. 

 

TUTTO QUANTO PREMESSO 

 

in data odierna, 05/08/2021, alle ore 15:00, presso la sala 121 della sede della Fondazione ENPAIA, 

sita in Viale Beethoven 48, cap 00144 Roma, si svolge la prima seduta pubblica di gara relativa alla 

procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di cassa 

e dei servizi complementari della Fondazione Enpaia - Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e 



 

gli Impiegati in Agricoltura - e delle Gestioni Separate dei Periti Agrari e degli Agrotecnici , da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo - CIG 8828306494 

 

Il RUP Arch. Domenico Di Bagno dà atto che entro le ore 10:00 del giorno 05.08.2021 non è 

pervenuta nel sistema e-procurement dell’ ADEPPP alcuna offerta, come attestato dallo stesso Sistema  

 

La gara, pertanto, viene dichiarata deserta per mancata presentazione di offerte. 

 

Alle ore 15:30 viene chiusa la seduta pubblica.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Roma, 5 agosto 2021 

 

Il RUP Arch. Domenico Di Bagno 

 
 


