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Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO APERTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

INERENTI LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI PORTOMAGGIORE CON 

RISERVA DI PARTECIPAZIONE AI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 112 COMMA 1 DEL D.LGS. 

50/2016 CIG 7747886DC7 

 

LETTERA INVITO 

 

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice 

 

ENTE APPALTANTE 

Unione dei Comuni Valli e Delizie – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore 

(FE) – codice fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (sito internet: 

www.unionevalliedelizie.fe.it) – Centrale Unica di Committenza che cura la procedura in oggetto 

nell’interesse dell’Ente Committente che è il Comune di Portomaggiore (FE). 
L’Ente appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede dell’Ente Committente (Comune di 

Portomaggiore (FE). 
 

ENTE COMMITTENTE 

Comune di Portomaggiore – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – Ufficio Protocollo Piazza 

Verdi n. 22 - PORTOMAGGIORE - C.A.P. 44015 - C.F./P.IVA 00292080389. Tel. 0532/323252-233 

(Ufficio Amministrazione TUA) - Tel. 0532/323268-269 (Servizio Progettazione, Tel. 0532/323226 

(Dirigente del Settore Tecnico) - Fax 0532/323271 - PEC S.A.: 

comune.portomaggiore@legalmail.it - contratti@comune.portomaggiore.fe.it -  

(Sito Internet: www.comune.portomaggiore.fe.it). 

 

2. Procedura di gara: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i, tramite procedura telematica di approvvigionamento del mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), attraverso R.D.O. APERTA. 

 

3. Luogo e descrizione delle prestazioni, importo: 

3.1. Luogo di prestazione: canile intercomunale di Portomaggiore via Cavrea 4 Portoverrara di 

Portomaggiore. 

3.2. Descrizione: I servizi da prestare presso il canile intercomunale sono elencati all’art. 3 del 

Capitolato Speciale d’Appalto al quale si fa espresso rinvio. 

3.3. Importo: il valore complessivo del contratto, per 35 mesi di affidamento, è stimato in Euro 

185.250,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.500,00, per oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso d’asta. 
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4. Durata dell'affidamento: 35 mesi (dal 1.02.2019 al 31.12.2021). 

 

5. Documentazione: Tutta la documentazione di gara il Capitolato Speciale d’Appalto 

sono disponibili sulla piattaforma MEPA. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla presente procedura saranno 

eseguiti, ai sensi dell’art. 52 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando mezzi di comunicazione 

elettronici, ed in particolare, a norma dell'art. 22 delle Regole del sistema di e-procurement, 

mediante l’apposita funzione “Invia Comunicazione” presente nella piattaforma MEPA, comprese le 

comunicazioni di cui all'art. 76 c. 5 del D. lgs. n. 50/2016 (aggiudicazione e data di avvenuta 

stipula del contratto, esclusione, decisione di non aggiudicare l’appalto). 

In caso di malfunzionamento del sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche 

temporanea, di utilizzare l’Area Comunicazioni o le apposite sezioni informative per l’invio delle 

comunicazioni, le medesime verranno inviate all’indirizzo PEC dell’operatore economico, il cui 

utilizzo è espressamente autorizzato dal candidato, mediante sottoscrizione del modulo “Altre 

dichiarazioni sostitutive” (allegato 2 al Disciplinare di gara). 

La Stazione Appaltante è comunque esonerata da ogni responsabilità per qualsivoglia 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema 

MEPA. 

Le richieste di chiarimento, sia di natura amministrativa che di natura tecnica, dovranno pervenire 

inderogabilmente entro non oltre la data e l'ora indicate a sistema, utilizzando 

esclusivamente l’apposita funzione “Invia Comunicazione” presente sulla piattaforma. I 

quesiti posti oltre tale termine non verranno presi in considerazione. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimento di 

interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura 

saranno inviate a tutti i concorrenti attraverso l’apposita funzione “Invia Comunicazione” presente 

sulla piattaforma. È pertanto necessario ed opportuno che i concorrenti visionino periodicamente il 

suddetto sito. 

 

6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura offerte:  

6.1. Termine di presentazione: :  Le offerte devono pervenire obbligatoriamente entro il 

termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 14.01.2019. Le offerte dovranno essere 

inoltrate elettronicamente, rispettando le indicazioni del portale www.acquistinretepa.it, di cui alla 

presente RDO. 

6.2. Modalità: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

6.3. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15.01.2019 alle ore 10.00 presso la 

sede del Comune di Portomaggiore – Settore Tecnico. La procedura di gara verrà interamente 

gestita attraverso il portale del MEPA.  

6.4 Garanzie 

a) cauzione provvisoria: € 3.705,00 (euro tremilasettecentocinque/00) ex art. 93 D.Lgs. 

50/2016  e ss.mm.ii. con le modalità previste nel medesimo articolo; 

b) cauzione definitiva e polizze ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (solo per impresa 

aggiudicataria) secondo le modalità di cui agli articoli 36 e 37 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

7. Soggetti ammessi alla gara: La partecipazione alla presente procedura è riservata ai soggetti 

di cui all’art. 112, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. 

Sono pertanto ammessi alla gara gli operatore economici/cooperative sociali/consorzi di 

cooperative sociali il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone 

con disabilità o svantaggiate, iscritti al mercato elettronico per le Pubbliche Amministrazioni 

“MEPA”, abilitati o che si abiliteranno entro la data di scadenza di presentazione delle 

offerte, all’iniziativa “Servizi sociali” (che comprende quale sottocategoria “servizi di canile”).  

 

8. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per cui 

l’aggiudicazione verrà disposta a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito il punteggio 

http://www.acquistinretepa.it/
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complessivo più elevato, risultante dalla somma dei punti attribuiti ai seguenti parametri: per gli 

elementi di merito max. punti 70 e per gli elementi economici del servizio max. punti 30, così per 

totali 100 punti massimi attribuibili secondo le modalità indicate all’art. 7 del Disciplinare di gara. 

 

9. Altre informazioni  

9.1. Varianti. Le varianti al Capitolato d’oneri sono ammesse limitatamente all’offerta di servizi 

aggiuntivi rispetto a quelli richiesti, in conformità a quanto previsto dall’art. 7, del Disciplinare di 

gara. 

9.2. Codice Identificativo Gara. Il codice CIG identificativo della presente procedura è il seguente: 

7747886DC7 

9.3. Modulistica. Gli operatori economici dovranno utilizzare la modulistica predisposta dalla 

Stazione Appaltante e ed allegata al presente avviso e dovranno redigere l’offerta tecnica 

conformemente alle previsioni del Disciplinare di gara.  

9.4. Trattamento dei dati. Si rimanda all’informativa allegata al disciplinare.  

9.5 Responsabile del procedimento è il Resp. del Sevizio LL.PP. e Manutenzioni del Comune di 

Portomaggiore, geom. Massimo Dallafina. 

 

Portomaggiore, 21.12.2018  

 

F.to in digitale 

Il Dirigente 

Ing. Luisa Cesari 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Unione Valli e 

Delizie. 


