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AVVISO ESPLORATIVO 

 

Per manifestazione di interesse per affidamento sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 

50/2016, per la fornitura e posa di “N. 4 NUOVI PORTONI CHIUSURA INGRESSI AUTORIMESSE 

PARK ALBARELLA E INTERNAZIONALE E N. 3 CHIUSURE VANI SCALE IN ORSOGRILL”. 

C.I.G.: ZF01E41E2B 

 

Jtaca S.r.l. con socio unico, con sede a Jesolo (Ve) in Via Equilio 15/A, codice fiscale, partita I.V.A.  e 

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03033500277, ha l’intenzione di acquisire 

manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del 

D.Lgs. 50/2016, per la fornitura e posa di “N. 4 NUOVI PORTONI CHIUSURA INGRESSI 

AUTORIMESSE PARK ALBARELLA E INTERNAZIONALE E N. 3 CHIUSURE VANI SCALE IN 

ORSOGRILL” per un valore stimato fissato a base d’asta in Euro 28.890,00 (euro 

ventottomilaottocentonovanta/00) + I.V.A. a norma di legge. 

Si intendono inclusi nel valore stimato: 

 

- motori per apertura/chiusura automatica; 

- garanzia di legge sulla fornitura; 

- predisposizione apertura a mezzo badge (escluso lettore); 

- collegamenti elettrici e relative dichiarazioni di conformità; 

- tamponamenti e lavori di adattamento delle strutture ai fori esistenti al fine di ottenere un 

manufatto funzionale agli scopi di chiusura e isolamento dei luoghi, fruibile ed eseguito a 

regola d’arte; 

- certificazione dei materiali utilizzati; 

- collaudo dei manufatti realizzati; 

- LE CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE PER I N. 4 PORTONI DI 

CHIUSURA AUTOMATICI E PER LE N. 3 CHIUSURE VANI SCALE IN 

ORSOGRILL SONO DESCRITTI NEL COMPUTO METRICO ALLEGATO. 

Ai fini della partecipazione alla gara è necessario soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento della fornitura e posa di cui trattasi; 

b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 
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c) Capacità Economico Finanziaria art. 83 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016: 

- avere conseguito nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), un fatturato annuo, di importo pari 

o superiore del valore stimato; 

 

d) Capacità tecnica e professionale art. 84 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e allegato XVII parte II 

del D.Lgs. 50/2016:  

- avere eseguito e certificato la regolare esecuzione di un contratto avente ad oggetto analoga 

fornitura e posa di importo pari o superiore al valore stimato e posto a base d’asta; 

 

 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 

Le condizioni di fornitura e posa e i criteri di aggiudicazione, verranno dettagliate nella lettera di invito 

e relativi allegati. 

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto a terzi.  

E’ vietato il subappalto ai sensi dell’art. 105 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 

L’Azienda potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta laddove idonea e 

conveniente per la stazione appaltante. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione ed integrare il numero delle ditte regolarmente iscritte all’Albo Fornitori alla data di 

pubblicazione del presente avviso per la Macro categoria merceologica B0009, le quali pertanto non 

dovranno presentare manifestazione di interesse. 

La consultazione del maggior numero di operatori economici non è vincolante per l'Azienda. Le 

manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Azienda la disponibilità ad essere 

invitati a presentare i preventivi. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. 

L'Azienda si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della fornitura. 

 

A pena di esclusione, le imprese che desiderano essere invitate alla gara, devono presentare la loro 

manifestazione di interesse entro le ore 12:00 del giorno 02/05/2017 all’ufficio Protocollo presso la 

sede della società, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, utilizzando una delle 

seguenti modalità: 
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- 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); 

 

Sulla busta, dovrà essere riportata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse ad essere invitati 

alla gara per l’affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per la 

fornitura e posa di “N. 4 NUOVI PORTONI CHIUSURA INGRESSI AUTORIMESSE PARK 

ALBARELLA E INTERNAZIONALE E N. 3 CHIUSURE VANI SCALE IN ORSOGRILL” - C.I.G.: 

ZF01E41E2B. 

La manifestazione di interesse dovrà essere obbligatoriamente redatta in conformità all’Allegato A) 

del presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa interessata.  

Costituisce condizione per essere invitati: richiedere ed ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori di 

Jtaca S.r.l. . 

Le ditte interessate sono pertanto invitate ad inoltrare la manifestazione di interesse entro il termine 

sopra indicato e a provvedere alla contestuale iscrizione all’Albo Fornitori di Jtaca S.r.l., utilizzando la 

procedura presente nel sito www.jtaca.com . 

Ai fini della valutazione della tempestività della manifestazione di interesse, farà fede la presentazione 

dell’istanza di cui all’Allegato A), mentre l’iscrizione all’Albo Fornitori, per la categoria 

merceologica B0009, potrà essere perfezionata anche successivamente, comunque entro l’inizio della 

procedura di gara che avverrà con l’invio delle lettere di invito; 

Fermo restando che, in caso di mancata iscrizione all’Albo prima dell’inizio della procedura di 

gara, non sarà inviata la lettera di invito e nulla potrà essere eccepito ad Jtaca neanche in 

seguito. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 

Responsabile unico del Procedimento: Luca Gobbato (Tel. 0421-381738). 

Per informazioni scrivere ad entrambi gli indirizzi PEC: 

- jtacaacquisti@legalmail.it e jtaca@legalmail.it ; 

 

Il presente avviso è validamente pubblicato sul sito internet aziendale www.jtaca.com, sezione 

Società - Bandi e Avvisi - Avvisi esplorativi per manifestazione di interesse alle procedure di gara per 
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l'affidamento di servizi/forniture/lavori, nel sito del Ministero Infrastrutture e trasporti sezione 

servizio contratti pubblici e all’Albo Pretorio del Comune di Jesolo, a partire dal 14/04/2017 .  

La stazione appaltante, laddove ne riscontrasse la necessità, avrà facoltà di utilizzare altre forme di 

pubblicità anche se non riportate nel presente avviso. 

 

 

 

Jesolo, 14/04/2017 

 

 

 

          Il Direttore Generale 

Luca Gobbato 

(………………………….) 

 


