Spett.le Ditta
Jesolo, 27/04/2017
N.B.: TUTTA LA DOCUMENTAZIONE (BOZZETTI GRAFICI COMPRESI) E’ STATA INVIATA ESCLUSIVAMENTE A
MEZZO PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO:
OGGETTO: richiesta di offerta per la fornitura di Biglietti Gratta e Parcheggia per affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 - CIG Z3E1E62DBA .
Si chiede alla ditta in indirizzo, 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 inviare la migliore offerta all’indirizzo acquisti@jtaca.com , utilizzando il “MODULO PER OFFERTA” allegato
alla presente, per la fornitura di biglietti “Gratta e Parcheggia”, come di seguito elencati:
BASE D’ASTA

n. 10.000 biglietti zona verde x € 0,10 cad x un totale complessivo a base d’asta di € 1.000,00
n. 3.500 biglietti zona gialla x € 0,10 cad x un totale complessivo a base d’asta di € 350,00
n. 3.500 biglietti zona rossa x € 0,10 cad x un totale complessivo a base d’asta di € 350,00

IL TOTALE GENERALE A BASE D’ASTA E’ PARI AD € 1.700,00 + IVA a norma di legge;

La tiratura dovrà essere suddivisa in sette varianti come di seguito specificate:
A)

BIGLIETTI CON PUBBLICITA’ JESOLO PARKING CARD SUL RETRO:

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 €. 500.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo
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- nr. 10.000 copie numerate dal n. 001 al n. 10.000 Zona Verde da 60 min. € 0,50 - in pacchetti da 10
pz.;
B)

BIGLIETTI CON PUBBLICITA’ BABY PASS SUL RETRO:
- nr. 1.000 copie numerate dal n. 001 al n. 1.000 Zona Gialla da 30 min. € 0,65 - in pacchetti da 100 pz.;
- nr. 1.500 copie numerate dal n. 001 al n. 1.500 Zona Gialla da 60 min. € 1,30 - in pacchetti da 100 pz.;
- nr. 1.000 copie numerate dal n. 001 al n. 1.000 Zona Gialla da 180 min. € 3,90 - in pacchetti da 50 pz.;
- nr. 1.000 copie numerate dal n. 001 al n. 1.000 Zona Rossa da 30 min. € 0,80 - in pacchetti da 100 pz.;
- nr. 1.500 copie numerate dal n. 001 al n. 1.500 Zona Rossa da 60 min. € 1,60 - in pacchetti da 100 pz.;
- nr. 1.000 copie numerate dal n. 001 al n. 1.000 Zona Rossa da 180 min. € 4,80 - in pacchetti da 50 pz.;

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.
Termine per la fornitura 20/05/2017 gg. dalla data di conferma ordine.
Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di trasporto e di ogni altro onere e costo, compresa l’applicazione di
un’etichetta a codice a barre su ogni pacchetto (*).
I biglietti e la superficie in ORO “da grattare”, dovranno aver una garanzia di 1 anno dalla data di consegna.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Formato finito rifilato cm.8x16 stampa a 4 colori in Bianca e 1 colore in Volta su carta patinata opaca da
gr.170/mq. più verniciatura con ORO da grattare. Taglio al vivo e numerati. Imballo in blocchi gommati con
cellofanatura singola con numero pezzi per pacchetto sopra definiti.
Si allegano gli esecutivi grafici per la stampa.
Il prima possibile e comunque prima di procedere con l’offerta, dovrete prendere contatto con il Sig. Daniele
Visentin per coordinarvi ed eventualmente avere altre indicazioni in merito le caratteristiche del prodotto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Luca Gobbato

(*) Le etichette dovranno essere prelevate dalla ditta aggiudicataria presso la sede di Jtaca. La data dalla quale
saranno disponibili verrà comunicata dalla stazione appaltante e comunque sarà entro 5 gg dalla
comunicazione di aggiudicazione.
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