Spett.le Ditta
«DITTA»
«INDIRIZZO»
«CAP» - «CITTA»

Inviata esclusivamente a mezzo PEC e e-mail agli indirizzi: «PEC» e «EMAIL»

Jesolo, 03/03/2017

OGGETTO: RICHIESTA OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 c.
2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 PER FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE – STAGIONE
ESTIVA 2017 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESOLO - CIG: ZC81DA99B5

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, mail: acquisti@jtaca.com, PEC jtacaacquisti@legalmail.it , intende affidare
mediante AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 la fornitura in
oggetto specificata.
Con la presente, si invita codesta spett.le Ditta, qualora interessata a partecipare, se in possesso dei
requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria e se nel triennio precedente ha svolto
almeno un contratto analogo per importo pari o superiore al valore della fornitura e posa posto a base
d’asta, a formulare un’offerta compilando gli Allegati 2 e 3, accettando le condizioni contrattuali di cui
all’allegato 1.
PROCEDURA DI GARA
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50/2016
LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA
-

Luogo della fornitura: parcheggi vari e ZTL, dislocati nel territorio del comune di Jesolo (VE);
Natura: esecuzione di segnaletica orizzontale, come meglio specificato negli allegati che sono parte
integrante della presente lettera di invito.

IMPORTO STIMATO DELLA FORNITURA E POSA
L'ammontare della spesa STIMATA per la presente fornitura e posa, che rappresenta il base d’asta, è di €
14.082,82 (Euro quattordicimilazeroottantadue/82)
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Come previsto nelle Condizioni Contrattuali Allegato 1.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Come da computo metrico stimato, di cui all’allegato 2, nei termini previsti nelle condizioni contrattuali
Allegato 1.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI
GARA
Per partecipare alla procedura codesta Ditta dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Busta A (documentazione amministrativa) contenente:
a)

Condizioni contrattuali, Allegato 1, sottoscritto e timbrato in calce e siglato in ogni foglio per
accettazione;

b)

Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 con l’impegno che, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario, prima dell’inizio dei lavori e della stipula del contratto la garanzia provvisoria
verrà sostituita da Cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ai sensi del medesimo art. 103
D.Lgs. 50/2016 che si intende qui integralmente richiamato;

c)

Attestazione di presenza al sopralluogo;

Busta B (offerta economica) contenente:
a)

Lettera presentazione offerta economica di cui all’allegato 3 compilata e sottoscritta;

b)

Prezzi unitari offerti per computo metrico stimato di cui all’allegato 2, compilato e sottoscritto;

La BUSTA_A e la BUSTA_B andranno sigillate ed inserite a loro volta in un'unica busta.
Nel frontespizio della busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura: OFFERTA PER SEGNALETICA
ORIZZONTALE STAGIONE ESTIVA 2017 - CIG: ZC81DA99B5
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OBBLIGO DI SOPRALLUGO
Per poter presentare l’offerta, c’è l’obbligo di effettuare un sopralluogo delle varie tipologie di segnaletica
da effettuare nei vari Parcheggi e ZTL, in presenza di un nostro incaricato.
La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà l’esclusione del concorrente.
La data e l’ora per il sopralluogo verrà comunicato in seguito alla vostra richiesta di sopralluogo.
Il ritrovo per il sopralluogo sarà presso la sede di Jtaca in via Equilio 15/a, a Jesolo Lido e avrà la durata di ca.
1 h.
La richiesta di partecipazione al sopralluogo dovrà avvenire obbligatoriamente per poter emettere
l’offerta e partecipare alla gara, tale richiesta dovrà essere trasmessa, entro il 10/03/2017 a mezzo mail
all’indirizzo sosta@jtaca.com .
Sarà onere della ditta accertarsi dell’avvenuta ricezione della mail contattando il Sig. Visentin al cellulare
3480703902 .

MODALITA’ DI COMPILAZIONE OFFERTA
L’offerta dovrà obbligatoriamente essere redatta:
-

utilizzando l’Allegato 3. Il documento va compilato, stampato, timbrato e firmato in calce, dal
legale rappresentante ed inserito nella Busta_B relativa all’offerta economica. ;

-

utilizzando il FILE excel Allegato 2, inserendo nelle celle “Prezzo unitario offerto dalla ditta”, gli
importi offerti per ogni tipologia di segnaletica. Il documento va compilato, stampato, timbrato e
firmato in calce, dal legale rappresentante ed inserito nella Busta_B relativa all’offerta
economica.

Il totale dell’offerta non potrà essere superiore al totale Base d’Asta.
I prezzi unitari offerti, non potranno essere superiori ai prezzi unitari espressi nel base d’asta dei computi
metrici e verranno mantenuti inalterati per tutta la durata dell’intervento e per tutto il periodo di validità
dell’offerta (180 gg.).
Jtaca ha facoltà di introdurre varianti in aumento o in diminuzione, contenute entro il 20% dell’importo
contrattuale ai sensi dell’art. 106 c. 12 D.Lgs. 50/2016
Le ditte che non rispetteranno quanto sopra indicato, verranno automaticamente escluse, anche se il totale del
base d’asta dovesse risultare il più basso, senza che vi possa essere alcuna opposizione o pretesa da parte della
ditta esclusa.
Eventuali difformità dovute ad indicazioni errate dei prezzi unitari rispetto al totale dell’offerta, verranno
corretti nel modo più favorevole ad Jtaca.

TERMINE E MODALITA’ DI TRASMISSIONE OFFERTA
Termine presentazione offerte:

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è previsto per le
ore 12:00 di 16/03/2017

Modalità di presentazione:

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)
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio è quello del prezzo più basso.
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, 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.
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.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI E SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
Ad aggiudicazione avvenuta e comunque prima dell’inizio della fornitura, la Ditta è tenuta a prestare una
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione
determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione deve avere validità temporale pari a tutta la durata
del contratto con premio annuo in un'unica soluzione ed avere efficacia sino al momento dello svincolo da parte
di Jtaca s.r.l.. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della fornitura e verrà restituita
in seguito a istanza dell’Impresa entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto,
verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità
delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata,
totalmente o parzialmente, dal Committente.
Poiché Jtaca s.r.l. è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse
creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili, alla
conseguente riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 (dieci) giorni
naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la risoluzione del contratto a discrezione del
Committente.
L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, a proprie spese ed iniziativa, di prorogare la cauzione oltre il termine di
validità della stessa ogni qualvolta, per una causa qualsiasi, si prevede che venga a ritardare il momento in cui
può cessare ogni obbligo da parte dell'Appaltatore il quale deve dare dimostrazione al Jtaca della ottenuta
proroga.
In caso di raggruppamenti di Imprese, ferma restando la responsabilità solidale della Capogruppo, nelle A.T.I.
orizzontali, tutte le Imprese sono responsabili in solido per l'esecuzione del servizio, mentre nelle A.T.I.
verticali, ciascuna Impresa è responsabile del servizio dalla stessa assunto. Copia conforme della polizza di
assicurazione costituisce allegato al contratto di appalto.
La compagnia assicurativa o l'istituto di credito fideiussorio in caso di recesso sono obbligati ad informare
preventivamente Jtaca s.r.l.
Come già previsto all’art. 9 delle presenti condizioni contrattuali, in aggiunta alla cauzione definitiva, l’impresa
dovrà costituire, a garanzia del puntuale adempimento di obblighi ed oneri derivanti dal contratto,
conformemente con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348, una polizza assicurativa RCT,
stipulata con primario istituto di credito bancario o assicurativo gradito ad Jtaca, per un importo idoneo.
L’operatore si impegna a mantenere sempre in essere, per tutta la durata del contratto ed eventuali sue proroghe,
un’idonea copertura assicurativa per tutti i rischi connessi ai servizi prestati ed a comunicare a Jtaca qualunque
fatto che, direttamente o indirettamente, possa far cessare o sospendere o comunque pregiudicare l’efficacia
della copertura assicurativa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 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;
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b)
c)
d)

e)

f)

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto;
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;
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 sia 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;
il Titolare del trattamento dei dati è il Sig. Andrea Montino.

ALTRE INFORMAZIONI:
a) Si avverte che si darà luogo all'esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto
pervenire la propria offerta nel modo e nei termini indicati, ovvero per i quali manchi o risulti incompleta
o irregolare la documentazione richiesta nella presente lettera d’invito e allegati;
b) La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria, sarà immediatamente impegnativa per
il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.

Il Responsabile unico del procedimento è il direttore generale della società, Luca Gobbato.
Per ogni ulteriore informazione inerente la fornitura in oggetto, rivolgersi ad Jtaca S.r.l. con socio unico, nella
persona del Responsabile Area Gare e Acquisti Sig. Fingolo Marco tel. 0421/381738 opzione Ufficio Acquisti,
oppure all’indirizzo mail acquisti@jtaca.com .
Jtaca S.r.l. con socio unico
Il responsabile unico del procedimento
Luca Gobbato

N.B.: per eventuali problemi con la compilazione del file excel, relativo alla formulazione dell’offerta, dovuti ad
incompatibilità con la versione di office, potrà essere richiesto il file PDF.
La richiesta andrà fatta ad Jtaca a mezzo PEC all’indirizzo jtacaacquisti@legalmail.it e non modificherà in alcun
modo, la data di scadenza per la presentazione dell’offerta che rimarrà pertanto quella prevista nella presente
lettera di invito.
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RIEPILOGO ALLEGATI:
Allegati:
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

Condizioni Contrattuali Specifiche Esecutive Tecniche;
Modulo offerta su quantitativi e tipologie stimate;
Lettera Presentazione Offerta;

Jtaca S.r.l. con socio unico

Il Responsabile Unico del Procedimento
Luca Gobbato
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