
ESENDER_LOGIN: ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN: ECAS_n002yy9j
NO_DOC_EXT: 2022-096108
SOFTWARE VERSION: 13.2.0
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E_MAIL: v.lorenzetto@comune.portomaggiore.fe.it

LANGUAGE: IT
CATEGORY: ORIG
FORM: F02
VERSION: R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION: /



1 / 4

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Unione dei Comuni Valli e Delizie — Centrale Unica di Committenza
Indirizzo postale: Piazza Umberto I 5
Città: Portomaggiore
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Codice postale: 44015
Paese: Italia
E-mail: v.lorenzetto@comune.portomaggiore.fe.it 
Tel.:  +39 0532323252
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unionevalliedelizie.fe.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unionevalliedelizie.fe.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE – SATER PER AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI INERENTI GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE PORTOMAGGIORE - RISERVA art. 112 D.Lgs. 
50/2016 CIG 92847577DB

II.1.2) Codice CPV principale
98380000 Servizi di canile

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio inerente la gestione del canile intercomunale di Portomaggiore, integralmente descritto nel relativo 
Capitolato Speciale d’Appalto avente durata di 36 mesi con possibilità di rinnovo per un pari periodo ed 
eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 468 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH56 Ferrara
Luogo principale di esecuzione:
Portomaggiore

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio inerente la gestione del canile intercomunale di Portomaggiore, integralmente descritto nel relativo 
Capitolato Speciale d’Appalto avente durata di 36 mesi con possibilità di rinnovo per un pari periodo ed 
eventuale proroga tecnica di massimo 6 mesi

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 468 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
L’Ente Committente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari 
ad ulteriori 36 mesi, nonché di disporre alla scadenza una proroga tecnica della durata massima di 6 mesi. 
Ai sensi dell’art. 35 del Codice, pertanto, il valore stimato dell’appalto, tenuto conto dell'eventuale rinnovo ed 
eventuale proroga è di Euro 468.000,00 Iva esclusa

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Requisiti indicati nel disciplinare di gara

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
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Il contratto d'appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale 
e professionale delle persone disabili e svantaggiate

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
La presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del 
D.Lgs 50/2016. La piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura di gara è gestita da Intercent -ER 
attraverso il sistema "SATER"

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/07/2022
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26/07/2022
Ora locale: 09:30
Luogo:
Si veda disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Si veda disciplinare di gara

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
Altre informazioni acquisibili nel Disciplinare di gara

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: T.A.R. dell'Emilia-Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore 53
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2022


