Spett.le Ditta
«DITTA»
«VIA»
«CAP» - «CITTA» - «PROV»
Inviata esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: «PEC»
Jesolo, 20/02/2017
Oggetto: richiesta di offerta per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 per
la fornitura di Scarpe antinfortunistiche colore nero come da caratteristiche di seguito indicate – CIG
Z6B1D76771
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 sulla base delle richieste di seguito elencate.
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 24/02/2017
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo jtacaacquisti@legalmail.it .
Le caratteristiche tecniche si intendono uniche per uniformità e i prezzi rimarranno gli stessi
indipendentemente dalle taglie che verranno definite successivamente.
Descrizione

SCARPA DIADORA MOD.GLOVE TEXTILE S1P-HR (ART. 156957-80013)
COLORE
TOMAIA
FODERA
SUOLA
PUNTALE
LAMINA
PLANTARE
CATEGORIA

Paia

Prezzo Unitario

Totale Base d’Asta

10

€ 72,00

€ 720,00

NERO
TESSUTO RETE SCAMOSCIATO
AIR MESH
POLIURETANO / GOMMA
ALLUMINIO MIS. 10
NON METALLICA
EVA FORATA
S1P HRO - SRA

TOTALE BASE D’ASTA + I.V.A. a norma di
legge
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;

€ 720,00

1

Ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante potrà introdurre varianti, in aumento
o in diminuzione, contenute entro il 20% dell’importo contrattuale.
Si precisa che il termine contrattuale per la fornitura viene suddiviso in due tranche:
-

N. 8 paia di scarpe dovranno pervenire ad Jtaca entro il 20/03/2017, le taglie verranno indicate
contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
N. 2 paia di scarpe dovranno pervenire ad Jtaca entro il 25/04/2017, le taglie verranno indicate
alla ditta aggiudicataria verso la metà di aprile 2017.

Se Jtaca dovesse riscontrare delle difformità qualitative o di altra natura, peggiorative rispetto a quanto
richiesto e indicato nell’offerta, richiamerà la ditta al rispetto del contratto definendo un termine, la
ditta potrà presentare le proprie controdeduzioni che verranno valutate da Jtaca, che deciderà come
procedere.
Se la ditta non presenterà le proprie osservazioni o le stesse non verranno ritenute valide, e non
provvederà a rispettare il contratto entro il termine stabilito, Jtaca potrà recedere dal contratto senza
che vi possa essere opposizione alcuna o richiesta di risarcimento di alcun tipo da parte della ditta.
Eventuali spese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo il ritiro delle calzature, saranno a totale
carico della ditta.
L’offerta verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Il prezzo dovrà intendersi comprensivo di ogni eventuale costo.
Poiché i tempi di consegna vengono definiti come essenziali per la fornitura, in caso di ritardo non
concordato, Jtaca applicherà una penale di €. 30,00 al giorno, che verrà defalcato in conto prezzo senza
che vi possa esserci opposizione alcuna da parte della ditta fatto salvo il maggior danno e la possibilità
per Jtaca di recedere dal contratto senza che possa esserle richiesto alcun risarcimento, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, le spese per la restituzione della fornitura.
Modalità di pagamento: bonifico 30 gg. D.F. F.M. su c/c dedicato indicato in fase di iscrizione all’albo
fornitori di Jtaca.
A pena di ESCLUSIONE, l’offerta dovrà essere redatta, utilizzando l’allegato Lettera Presentazione
Offerta, tale documento va compilato e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante.
Il tutto va inviato tramite PEC all’indirizzo jtacaacquisti@legalmail.it entro il termine stabilito,
indicando come oggetto:
“Offerta per la fornitura di calzature antinfortunistiche – CIG Z6B1D76771”
Ogni difformità nella presentazione dell’offerta, verrà valutata da Jtaca, che deciderà per l’eventuale
esclusione della ditta.
Si precisa che per poter procedere all’affidamento della fornitura e al successivo pagamento, Jtaca
dovrà ottenere DURC regolare, facendone richiesta tramite la procedura Durc online.
Cordiali saluti.
Jtaca Srl con socio unico
Il R.U.P.
Luca Gobbato
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