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LETTERA DI RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016  

 

Spett. Ditta 

«DITTA» 

«INDIRIZZO»  

«CAP» - «CITTà» - «PROV» 

 

Inviata esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo: «PEC» ed all’indirizzo mail «MAIL» 

 

Jesolo, 21/06/2017 

 

OGGETTO: Invito a presentare Offerta per la fornitura e posa n. 01 scritta luminosa a filo neon come 

da descrizione tecnica contenuta nell’Allegato 2, presso il front office di Jtaca Srl  - C.I.G.: 

ZD31F17721 

 

Questa Azienda dovendo installare n. 1 insegna a filo neon, presso il proprio front office a 

Jesolo, con la presente richiede alla società in indirizzo un preventivo preordinato all’affidamento diretto 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  D.Lgs. 50/2016.  

 

Le caratteristiche dell’insegna sono riportate nell’Allegato 2; le modalità ed i tempi di fornitura, i tempi 

di pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento, sono contenuti nelle condizioni contrattuali 

Allegato 1, che fanno parte integrante della presente procedura di gara unitamente agli altri allegati 

anche se qui non espressamente richiamati. 

 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Termine per la presentazione delle offerte: 
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Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura e posa, dovrà presentare, la 

propria migliore offerta entro le ore 12:00 del 28/06/2017. 

 

L’offerta andrà presentata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo jtacaacquisti@legalmail.it . 

L’offerente è vincolato alla sua offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta stessa. 

L’apertura delle PEC e la valutazione delle offerte avverrà il 28/06/2017 alle ore 15:00. 

 

TERMINE PER INIZIO LAVORI E PER CONSEGNA DELL’OPERA  FINITA 

 

La fornitura e posa dovrà essere concordata con il Responsabile Jtaca e dovrà avvenire  entro il 

20/07/2017, sarà effettuata obbligatoriamente nei pomeriggi di chiusura al pubblico che verranno 

indicati dal Responsabile della Sosta, l’intervento dovrà iniziare e terminare entro il pomeriggio 

indicato, salvo motivata richiesta scritta da parte della ditta che Jtaca avrà facoltà di accettare 

(autorizzandola per iscritto) o non accettare (nel qual caso non servirà alcuna comunicazione). 

 
Laddove Jtaca per motivi ad essa non imputabili, ma anche per opportunità o interesse pubblico, 
ritenesse di dover posticipare l’inizio della fornitura, darà comunicazione all’appaltatore il prima 
possibile. Jtaca potrà posticipare l’inizio lavori per un massimo di 120 gg. e nell’eventualità tutte le 
scadenze si aggiorneranno mantenendo la durata originaria. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: MOTIVI DI ESCLUSIONE E  CRITERI DI SELEZIONE 

DEGLI OFFERENTI 

 

Requisiti di partecipazione  

I requisiti di partecipazione alla procedura, a pena di esclusione, sono: 

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 

c) Capacità Tecnica e Professionale (art. 83 c. 1 lett. b) e allegato XVII parte II D.Lgs. 50/2016 

- avere eseguito ed ottenuto certificato di regolare esecuzione, nell’ultimo triennio (2014-   

2015-2016) per un contratto avente ad oggetto analoga fornitura e posa, di importo pari o 

superiore al presente base d’asta.  

Poiché scopo del requisito di cui alla lett. c), è verificare la capacità dell’operatore economico di 

eseguire la fornitura e posa oggetto di gara e di fare fronte al carico di lavoro ivi previsto, il 
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requisito non si intenderà soddisfatto laddove l’importo venga ottenuto tramite la somma di più 

di un contratto di appalto.  

 

 

VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA E IMPORTO A BASE D’A STA  

 

Importo stimato della procedura e base d’asta 

Il totale generale a base d’asta è di € 2.000,00 (Euro duemila/00)  + I.V.A. a norma di legge . 

Modalità di compilazione dell’offerta economica 

Il concorrente dovrà presentare lettera di offerta economica, utilizzando l’Allegato C). 
 
Il totale generale offerto dovrà essere inferiore a quello indicato come base d’asta, pena l’esclusione 
dalla procedura di gara. 
 
 
 

SOPRALLUOGO  FACOLTATIVO  

 

Ai fini della corretta esecuzione del preventivo, le aziende potranno effettuare un sopralluogo in 

presenza di un nostro responsabile, il sopralluogo va richiesto entro il 24/06/2017 a mezzo mail  

all’indirizzo sosta@jtaca.com accertandosi telefonicamente della ricezione del messaggio chiamando il 

Responsabile della sosta Daniele Visentin al numero 3480703902. 

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata copia di verbale che dovrà essere firmato da entrambe le 

parti, il mancato sopralluogo NON determinerà l’esclusione della ditta dalla gara. 

La data e l’ora per il sopralluogo, verrà comunicata ai richiedenti entro 24 h. dalla ricezione della mail e 

della telefonata al Responsabile della Sosta e il ritrovo sarà presso la sede di Jtaca in via Equilio 15/a 

a Jesolo.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Il criterio di affidamento è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs n. 
50/2016, per le ragioni di cui alla medesima lett. c)  
 
 

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO  
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Per presentare il preventivo codesta Ditta dovrà allegare alla procedura, A PENA DI 
ESCLUSIONE, la seguente documentazione: 
 
1) Allegato 1 Condizioni contrattuali della presente lettera di invito, timbrato e sottoscritto su ogni 

foglio per accettazione; 

2) Allegato 2 Scheda tecnica dell’insegna, timbrata e sottoscritta in calce per accettazione e sottoscritta 

digitalmente; 

3) Offerta economica, compilata e sottoscritta con firma leggibile dell’avente titolo, utilizzando 

l’ Allegato C) e sottoscritta digitalmente; 

Il tutto va trasmesso ESCLUSIVAMENTE a mezzo PEC, tutti i file richiesti ed allegati, dovranno 

essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda offerente e l’oggetto della PEC 

dovrà essere il seguente: 

“Offerta per la fornitura e l’installazione di N. 1 Insegna a filo neon C.I.G.: ZD31F17721” 

 

* 

La verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione verrà effettuata 

dalla stazione appaltante nelle modalità previste per tali procedure di gara. 

 

ESCLUSIONE SUBAPPALTO – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZ IONE DEL 

CONTRATTO  

 

Dato l’esiguo importo del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 è escluso 
il subappalto.  
Ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di introdurre varianti, in 
aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell’importo contrattuale.  
 

ALTRE INFORMAZIONI   

 

Si comunica, ai sensi dell’art.  209 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che il contratto non conterrà la 

clausola arbitrale. 

• Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Responsabile Area Gare e  
Acquisti, Sig. Marco Fingolo Tel. n. 0421-381738 e-mail acquisti@jtaca.com; 

• Per informazioni di carattere tecnico/operativo, rivolgersi al Responsabile del Servizio Sosta,  
Sig. Daniele Visentin tel. 3480703902 e-mail sosta@jtaca.com; 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale Sig. Luca Gobbato tel. 0421-
381738 e-mail direzione@jtaca.com; 
 

 

Trattamento dati personali 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto 

in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con 

strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto; 

d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 

appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati 

dalla normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto 

l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e 

modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi 

identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 

e, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state 

portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per 

motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

f)    Titolare del trattamento dei dati è il Sig. Luca Gobbato; 

 

N.B.: LA PARZIALE COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI RICHI ESTI, EQUIVALE A 
MANCATA COMPILAZIONE E PERTANTO COMPORTA L’ESCLUSIO NE DELLA DITTA 
DALLA PROCEDURA DI GARA. 
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Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Sig. Luca Gobbato 

 

 

 

 

 

Allegati:  

• Allegato 1 Condizioni Contrattuali; 

• Allegato 2 scheda tecnica rilevatori velocità; 

• ALLEGATO C) lettera per presentazione offerta economica; 

• DUVRI 

 

 


