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Spett.le Ditta 
«DITTA» 
«VIA» 
«CAP» - «CITTà» - «PROVINCIA» 
 
 

INVIATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC/MAIL: «PEC» / «EMAIL» 
 
Jesolo, 28/02/2017 
 
OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 c. 
2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 PER  PULIZIA CADITOIE RACCOLTA ACQUE PLUVIALI, PULIZIA 
POZZETTI COMPRESO GRIGLIATI ACCESSO E RAMPE SCALE PEDONALI E 
SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEI PARCHEGGI DI SEGUITO ELENCATI – CIG 
ZB51D9473A 
 
La Società Jtaca S.r.l. con socio unico, con sede in Via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (VE), 
tel.0421/381738, fax.0421/387540, intende affidare mediante procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 i servizi di pulizia in oggetto specificati. 
 
Chiediamo a codesta spett.le ditta, se in possesso dei seguenti requisiti : 
 
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento della fornitura di cui trattasi; 
b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
 
di formulare un’offerta rispettando e accettando l’allegato 1 Capitolato Tecnico e Condizioni 
Contrattuali. 
 
Il servizio dovrà essere svolto, salvo successivi diversi accordi scritti con Jtaca, TASSATIVAMENTE 
ed OBBLIGATORIAMENTE entro la metà del mese di maggio 2016 e interesserà i parcheggi 
indicati di seguito.  
La penale che Jtaca applicherà per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista e che la ditta 
formulando l’offerta accetterà, sarà di € 50,00 fatto salvo il maggior danno e la possibilità per Jtaca di 
recedere dal contratto dopo 5 gg. di ritardo non concordati, senza che nulla le possa essere richiesto 
dall’appaltatore a titolo di indennizzo. 
Le modalità e le tempistiche per svolgere il servizio andranno concordate con Jtaca e dovranno essere 
svolte in giorni lavorativi consecutivi, ciò sta a significare che una volta iniziata, l’attività non potrà 
essere interrotta salvo accordi scritti intervenuti con Jtaca. 
I parcheggi interessati sono: 
 

1) Pulizia caditoie raccolta acque pluviali c/o Parcheggi: 
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PARCHEGGIO PREZZO A BASE D’ASTA 
 
Park “Gorizia” via Gorizia 

 
€.          180,00 

 
Park “Drago” via Grammatica 

 
€.  320,00 

 
Park “Volta” via Aquileia 

 
€.  150,00 
 

 
Park “Possagno” via Possagno 

 
€.  150,00 

 
Park “Torino” via Leida 

 
€.   150,00 

 
Park “Berlino” via Berlino 

 
€.   320,00 

 
Park “Nereidi” via Nereidi 

 
€.     95,00 

 
Park “De Santis” P.zzetta De 
Santis 
 

 
€.     95,00 

 
Park “Internazionale” P.zza 
Internazionale 
 

 
€.   440,00 

 
2) Pulizia pozzetti compreso grigliati accesso e rampe scale pedonali c/o: 

 
PARCHEGGIO PREZZO A BASE D’ASTA 
 
Park interrato P.zza 
Internazionale  
 

 
€.            75,00 

 
Park interrato P.zza Drago 

 
€.    60,00 

 
Park “Albarella” via Don 
Guerrino Bertolin  

 
€.  600,00 
 

 
3) Svuotamento fossa biologica presso: 

 
PARCHEGGIO PREZZO A BASE D’ASTA 
 
Magazzino Jtaca via 
Bartolomeo Cristofori  
 

 
€.            85,00 

 
Park “Gorizia” via Gorizia  

 
€.    85,00 

 
Park interrato P.zza 

 
€.    85,00 
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Internazionale  
  

 

 
 
Per un totale a base d’asta di € 2.890,00   (Euro duemilaottocentonovanta/00) + I.V.A. a norma di 
legge. 
Gli interventi verranno eseguiti con auto spurgo canal jet, mediante aspirazione rifiuti presenti, 
lavaggio con acqua ad alta pressione, pulizia rampe scale con acqua ad alta pressione e detergenti, 
trasporto e scarico rifiuti in impianto di smaltimento autorizzato. 
 
Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è previsto per le ore 12:00 di Mercoledì 
08 Marzo 2017. 
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro il termine specificato, all’ufficio Protocollo 
della società (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30), a mano, tramite corriere o altri 
servizi analoghi, tramite posta raccomandata (in tal caso farà fede la data di ricezione e non la data di 
spedizione). 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nel rispetto di quanto descritto nel 
capitolato, nei vari allegati e dalle norme che regolano questo tipo di interventi. 
Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente per Jtaca. 
In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 
163/2006, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Non sono ammesse offerte a rialzo, nemmeno i singoli prezzi potranno essere maggiori di quelli 
indicati e che formano il base d’asta. 
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, 
qualora nessuno dei concorrenti, una volta contattati, intenda migliorare l’offerta. 
L’offerta dovrà avere una validità di 120 gg. e il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario nel c/c 
dedicato indicato in fase di iscrizione all’albo a 30 gg. D.F. F.M., previa verifica di regolarità 
contributiva tramite richiesta Durc-online. 
 
 
N.B.:  L’offerta, pena l’esclusione, dovrà essere fatta a ribasso, anche per ogni singolo 
intervento. 
Dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato 2, avendo cura di compilare i singoli prezzi 
offerti e il totale generale offerta.  
Il prezzo dovrà comprendere ogni tipo di onere e spesa, incluso lo smaltimento del materiale 
raccolto. 
Offerte pervenute con prezzi più alti rispetto al base d’asta, verranno scartate e la ditta verrà 
esclusa automaticamente. 
 
L’offerta economica andrà presentata utilizzando il Modulo Allegato 2 e andrà inserita nella busta 
denominata “A” nel cui frontespizio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Busta A - Offerta 
Economica CIG ZB51D9473A”. 
Le condizioni contrattuali, dovranno essere timbrate e firmate per accettazione ed inserite nella busta 
denominata “B”, unitamente all’attestazione di presenza al sopralluogo (se esistente), nel frontespizio 
della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Busta B - Documentazione Amministrativa 
CIG ZB51D9473A”. 
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Il tutto va poi inserito in un unico plico, nel cui frontespizio dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER PULIZIA CADITOIE RACCOLTA ACQUE PLUVIALI, PULIZIA POZZETTI 
COMPRESO GRIGLIATI ACCESSO E RAMPE SCALE PEDONALI E SVUOTAMENTO FOSSE 
BIOLOGICHE DEI PARCHEGGI DI SEGUITO ELENCATI – CIG ZB51D9473A”. 
 

SOPRALLUGO  

Prima di presentare l’offerta, c’è la possibilità di effettuare un sopralluogo dei Parcheggi in presenza di 
un nostro incaricato. Se interessati ad effettuare detto sopralluogo, dovrete richiederlo a mezzo mail 
all’indirizzo sosta@jtaca.com e per conoscenza all’indirizzo acquisti@jtaca.com ENTRO IL 
03/03/2017. 
Sarà vostro onere accertarvi che il Responsabile dell’ufficio sosta nella persona del Sig. Daniele 
Visentin, abbia ricevuto entro il termine previsto la richiesta contattandolo al cellulare 3480703902. 
 
Fissata la data e l’ora per il sopralluogo, non potrà esserci variazione se non con l’assenso scritto 
di Jtaca. 
Verrà certificata la presenza mediante rilascio di attestazione, nella quale verrà indicato anche 
l’eventuale ritardo. Detta attestazione dovrà essere firmata dal responsabile Jtaca e dal rappresentante 
della ditta, pena l’immediata esclusione dalla gara, una copia verrà rilasciata alla ditta che dovrà poi 
inserirla nella busta B relativa alla documentazione amministrativa. 
Nel caso l’incaricato dalla ditta al sopralluogo, si presenti in ritardo rispetto alla data e ora concordata, 
potrà essere applicata una penale di € 20,00 per ogni ora, con un arrotondamento dopo i 5 
minuti, all’ora successiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 1 ora e 10 minuti di ritardo 
corrisponderanno ad una penale di 2 ore, quindi a 40,00 €. 
La penale verrà applicata solo nel caso in cui la ditta ritardataria si aggiudichi il servizio e verrà 
defalcata in conto prezzo senza che possa esserci opposizione alcuna. 
La mancata richiesta di sopralluogo non potrà essere ad alcun titolo eccepita ad Jtaca, anche in seguito. 
 
Cordiali saluti 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Luca Gobbato 


