LETTERA DI RICHIESTA DI PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016

Spett. Ditta

Inviata esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo da voi indicato in fase di iscrizione all’Albo Fornitori
di Jtaca.

Jesolo, 15/05/2017

OGGETTO: Invito a presentare offerta per la fornitura e posa nuovi portoni chiusura ingressi
autorimessa piazza Internazionale - autorimessa Albarella, di proprietà o nella disponibilità di JTACA
SRL - C.I.G.: ZF01E41E2B
Questa Azienda dovendo provvedere alla chiusura degli ingressi delle AUTORIMESSE di P.zza
Internazionale

e di Via Don Guerrino Bertolin “ALBARELLA”, come meglio specificato nel

computo metrico, con la presente richiede alla vostrta società un preventivo preordinato
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
Le caratteristiche dei portoni automatici e di quelli di chiusura dei vani scale in Orsogrill sono previste
nell’Allegato 2 Computo Metrico.
Le modalità ed i tempi di fornitura, i tempi di pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento,
sono contenuti nell’Allegato 1 Condizioni Contrattuali e nei documenti allegati alla presente lettera di
invito e devono essere eseguiti seguendo le prescrizioni contenute nell’Allegato Duvri.

Jtaca S.r.l. con socio unico
Sede legale ed operativa via Equilio n. 15/A. 30016 – Jesolo (VE), Italia.
Tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
Codice Fiscale, R.I. e p.iva 03033500277, capitale sociale €. 100.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Termine per la presentazione delle offerte:
Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura e posa, dovrà presentare, la
propria migliore offerta entro le ore 12:00 del 31/05/2017
L’offerta andrà presentata all’ufficio Protocollo della società (aperto dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.30) utilizzando una delle seguenti modalità:
-

a mano;
tramite corriere o altri servizi analoghi;
tramite posta raccomandata (in tal caso farà
spedizione);

fede la data di ricezione e non la data di

N.b.: è escluso l’invio telematico, anche a mezzo PEC.
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 buste avverrà in seduta pubblica il 31/05/2017 alle ore 15:00, presso la sede di Jtaca.

TERMINE PER INIZIO LAVORI E PER CONSEGNA DELL’OPERA FINITA

L’inizio della fornitura e posa dovrà essere concordata con il Responsabile Jtaca e dovrà avvenire entro
il 17/07/2017 gli interventi dovranno essere eseguiti in giorni consecutivi e continuativi, vale a dire che,
una volta iniziata la fornitura non potrà essere interrotta, 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).
Il termine della fornitura e posa, mediante consegna alla Stazione Appaltante del “Verbale di
Fornitura”, dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 31/07/2017
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 90 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;
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b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016

c) Capacità Economico Finanziaria (art. 83 c. 1 lett. b) e allegato XVII parte II D.Lgs. 50/2016
- avere conseguito, nell’ultimo triennio (2014-

2015-2016) un fatturato specifico per la

tipologia di 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
requisito non si intenderà soddisfatto laddove l’importo venga ottenuto tramite la somma di più
di un contratto di appalto.

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 ed ottenuto certificato di regolare esecuzione, per un contratto avente ad
oggetto analoga fornitura e posa di importo pari o superiore al valore stimato e posto a
base d’asta, per il quale se non si è già provveduto, si invierà documentazione a
comprova entro 24 h. dalla richiesta della stazione appaltante;
Poiché scopo del requisito di cui alla lett. d), 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
requisito non si intenderà soddisfatto laddove l’importo venga ottenuto tramite la somma di più
di un contratto di appalto.

La dimostrazione dei requisiti di partecipazione può avvenire tramite avvalimento nei termini ed alle
condizioni di cui alla art. 89 D.Lgs. 50/2016.
VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA E IMPORTO A BASE D’ASTA

Importo stimato della procedura e base d’asta
1. Autorimessa P.zza Internazionale importo stimato € 18.350,00 ;
2. Autorimessa Albarella importo stimato € 10.340,00 ;
3. Dichiarazione conformità e certificazione materiali importo stimato € 200,00;

Il totale generale stimato e posto a base d’asta è di € 28.890,00
norma di legge.
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+ I.V.A. a

Modalità di compilazione dell’offerta economica
Il concorrente dovrà presentare lettera di offerta economica, utilizzando l’Allegato C) unitamente
all’Allegato C1), debitamente compilati.
I singoli prezzi offerti e di conseguenza il totale generale offerto dovranno essere inferiori a quelli
posti a 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 le ore 12:00 del 18/05/2017 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 mancata richiesta di sopralluogo o la non partecipazione allo stesso, non potranno essere imputate ad
Jtaca neanche in seguito.
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.
Per eventuali informazioni o richieste di chiarimenti, rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Luca Gobbato inviando una PEC ad entrambi gli indirizzi PEC aziendali sotto riportati e, solo
successivamente, telefonando al n. 0421-381738:
•

jtacaacquisti@legalmail.it

•

jtaca@legalmail.it

N.B.: la tardiva o mancata risposta a quesiti formulati in difformità a quanto indicato, non potrà in alcun
modo essere imputata alla stazione appaltante neanche in seguito.
Le richieste di chiarimenti potranno pervenire fino alle ore 12:00 del 26/05/2017, oltre tale data non sarà
più possibile far pervenire quesiti alla stazione appaltante e qualora dovessero arrivare verrebbero
ignorati.
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)
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DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
Per presentare l’offerta codesta Ditta dovrà allegare, 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 Computo Metrico con la descrizione della tipologia di materiali ed i prezzi posti a base

d’asta;
3) Allegati A) e B) compilati e debitamente sottoscritti;
4) 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;
5) Offerta economica, compilata e sottoscritta con firma leggibile dell’avente titolo, utilizzando

l’Allegato C, unitamente all’Allegato C.1;

L’offerta economica Allegato C) di cui al punto 5) unitamente all’Allegato C.1 dovranno essere inseriti
in una busta denominata “Busta B Offerta Economica”, mentre i documenti di cui ai punti 1), 2), 3) e
4), andranno inseriti in una busta denominata “Busta A Documentazione Amministrativa”, le due
buste vanno poi inserite in unico plico con indicazione della Ditta offerente e del seguente oggetto:
“Offerta per la fornitura e posa nuovi portoni chiusura ingressi autorimessa piazza Internazionale e
autorimessa Albarella, di proprietà o nella disponibilità di Jtaca Srl - C.I.G.: ZF01E41E2B”.

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal
legale rappresentante della Ditta concorrente e in calce ad ognuna delle pagine di cui si compone; nel
caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese
temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso. La gara sarà
aggiudicata a favore della ditta che avrà formulato lo sconto più elevato, salva l’eventuale verifica di
congruità e convenienza.
*
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.
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SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/16, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello
0,5% del valore stimato della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui
sopra il concorrente è escluso dalla gara. Ai fini di quanto sopra, in combinato disposto tra l’art. 80 e
l’art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/16, sono da ritenersi essenziali gli elementi e le dichiarazioni, anche di
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla presente lettera di invito ed alla
legge vigente. Il versamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, pena esclusione del concorrente
dalla gara, deve essere effettuato dall’operatore stesso, entro i dieci giorni sopraindicati contestualmente
alla consegna dei documenti richiesti ad integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte ai
fini della partecipazione alla gara.

DIVIETO DI SUBAPPALTO – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è VIETATO ai sensi dell’art 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
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.
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
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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 richiesti, equivale a mancata compilazione e pertanto
può comportare l’esclusione della ditta dalla procedura di gara.

Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Luca Gobbato
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Allegati:
•

Allegato 1 Condizioni Contrattuali;

•

Allegato 2 Computo Metrico con la descrizione della tipologia di materiali ed i prezzi posti a base
d’asta;

•

Allegato C) Lettera per presentazione offerta economica;

•

Allegato C.1 Modulo per indicazione prezzi unitari;

•

Allegati A) e B);

•

DUVRI;
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