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Spett.le Jtaca Srl 

Via Equilio 15/a 

30016 – JESOLO (VE) 

c.a. Ufficio Acquisti 

 

 

 

OGGETTO: 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. 
 

 

Il Sottoscritto ………………………………………………………………in qualità di Legale 

Rappresentante, della Ditta ……………………….…………………………….……………………….,  

DICHIARA 

Il possesso dei seguenti requisiti : 

 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento del servizio/fornitura di cui trattasi; 

b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

Con la presente formula la migliore offerta relativamente a quanto in oggetto. 

 

L’esecuzione del contratto avverrà, TASSATIVAMENTE ed OBBLIGATORIAMENTE, entro la 

metà del mese di maggio 2016 e interesserà i parcheggi sotto evidenziati, salvo accordi scritti 

intervenuti con Jtaca, le modalità e le tempistiche per svolgere il servizio verranno concordate con 

Jtaca e saranno svolte in giorni lavorativi consecutivi, ciò sta a significare che una volta iniziata 

l’attività la ditta non potrà interrompere l’attività, salvo accordi scritti intervenuti con Jtaca. 

 

I parcheggi e le relative attività da svolgere sono: 

 

1) Pulizia caditoie raccolta acque pluviali c/o Parcheggi: 

 

PARCHEGGIO PREZZO A BASE D’ASTA PREZZO OFFERTO 

 

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 

 

€.   …………………………. 
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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 PREZZO OFFERTO 

 

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 PREZZO OFFERTO 

 

Magazzino Jtaca via 

Bartolomeo Cristofori  

 

 

€.            85,00 

 

€.   …………………………. 

 

 

Park “Gorizia” via Gorizia  

 

€.    85,00 

 

€.   …………………………. 

 

 

Park interrato P.zza 

Internazionale  

  

 

€.    85,00 

 

 

€.   …………………………. 

 

 

 

Per un totale a base d’asta di € 2.890,00 (Euro duemilaottocentonovanta/00) + I.V.A. a norma di 

legge. 

 

Per un totale offerto di €. ………………………………………………….. (Euro 

……………………………………………………………….…………..) + I.V.A. a norma di legge. 

 

L’offerta avrà una validità di 120 gg. e il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario nel c/c 

dedicato da noi indicato in fase di iscrizione all’albo Fornitori di Jtaca, a 30 gg. D.F. F.M., previo 

ottenimento da parte della stazione appaltante di regolarità contributiva richiesta tramite procedura 

Durc-online. 
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N.B.:  L’offerta è a ribasso, anche per ogni singolo prezzo. 

Il prezzo comprende ogni tipo di onere e spesa e rimarrà invariato per tutta la durata 

dell’esecuzione. 
 

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. 

Al termine di ogni intervento la ditta si impegna a rilasciare apposito rapportino di lavoro specificando 

il parcheggio e le specifiche riguardanti l’attività effettuata. 

 

Il Legale rappresentante dichiara che lui, o chi per esso, ha preso visione dei luoghi oggetto degli 

interventi. 

 

Inizio servizio 
Il periodo di inizio verrà deciso da Jtaca e la data verrà concordata dal Responsabile della sosta di 

Jtaca, Sig. Daniele Visentin cell. 3480703902 con la ditta aggiudicataria. 

 

Penali da ritardo per il termine del servizio e per ritardo al sopralluogo 
 

Accettiamo la penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data del termine lavori, fatto 

salvo il maggior danno richiedibile da Jtaca e la possibilità per la stessa di recedere dal contratto dopo 

5 gg. di ritardo non concordati, senza che nulla le possa essere richiesto a titolo di indennizzo. 

 
Nel caso la nostra ditta abbia richiesto il sopralluogo e sia stato attestato un ritardo all’appuntamento, 

con la presente si accetta che venga applicata la penale di €. 20,00 per ogni ora, con un 

arrotondamento dopo i 5 minuti, all’ora successiva, come indicato nella lettera di invito. 

La penale da ritardo all’appuntamento verrà applicata solo nel caso in cui la ditta si aggiudichi il 

servizio accettando che quanto stabilito nell’attestazione di avvenuto sopralluogo, venga 

calcolato e defalcato in conto prezzo. 
 

Mancata richiesta di sopralluogo 
Nel caso la ditta non richieda il sopralluogo, ciò non potrà essere ad alcun titolo eccepito ad Jtaca, 

anche in seguito. 

 

Privacy 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, la Ditta con la firma per accettazione, dichiara di 

acconsentire al trattamento dei propri dati personali e di avere ricevuto idonea informazione, 

verbalmente o tramite apposito documento, sulle modalità e le finalità del trattamento dei dati 

personali comunicati ad JTACA, nonché sui riferimenti e sulle modalità per far valere I propri diritti ai 

sensi degli artt. 7 e 16 del citato decreto. Ai sensi del Provv. Garante sulla Privacy del 27 novembre 

2008.  

 

 

Data e Luogo _____________________________________ 

 

 

Il Legale Rappresentante della Ditta 

Timbro e firma 

 

 

 

 

Allegato: documento del Legale rappresentante in corso di validità. 


