Spett.le Ditta
«DITTA»
«INDIRIZZO»
«CAP» - «CITTà» - «PROV»

Jesolo, 22/05/2017
TRASMESSA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO: «PEC»
TRASMESSA COME PROMEMORIA A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO: «EMAIL»

Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere un preventivo preordinato all’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. – CIG Z201EB39BE.
Fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria del servizio sosta come da
elenco definito nell’Allegato 2.
-

TOTALE BASE D’ASTA

€

1.916,50 + IVA a norma di legge

Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di tutti i costi, inclusa la spedizione.
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo jtacaacquisti@legalmail.it, entro
il 30/05/2017 utilizzando l’Allegato 1 modulo per offerta per indicare il prezzo totale offerto e
l’Allegato 2 per indicare gli importi unitari offerti.
Entrambi gli allegati una volta compilati vanno trasformati in PDF, firmati digitalmente e inviati
a mezzo PEC.

ATTENZIONE:

L’operatore economico dovrà compilare i prezzi unitari (celle gialle) del foglio

excel, i totali parziali e il totale complessivo si compilerà automaticamente.
Il foglio excel Allegato 2 ha il fine di facilitare e velocizzare la formulazione dell’offerta da parte
dell’operatore economico, è sempre a carico dello stesso la verifica e la corrispondenza dei totali
ottenuti dalle formule nel foglio excel.

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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Nel caso non ci sia corrispondenza tra l’importo totale offerta indicato nell’Allegato 1 e la somma
algebrica degli importi ottenuti dai prezzi unitari offerti moltiplicati per le quantità indicate
nell’Allegato 2, verrà ritenuto valido l’importo più favorevole ad Jtaca.

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico inerente il materiale richiesto, contattare il Responsabile
della Sosta sig. Daniele Visentin al numero 3480703902 e all’indirizzo mail sosta@jtaca.com .
Per informazioni di carattere amministrativo contattare il Responsabile Area Gare e Acquisti Sig.
Fingolo Marco al numero 0421-381738 o all’indirizzo acquisti@jtaca.com .

L’oggetto della PEC dovrà obbligatoriamente essere il seguente:
“Offerta per Fornitura di materiale vario di ferramenta – CIG Z201EB39BE”
Ogni difformità nella presentazione dell’offerta, verrà valutata da Jtaca, che deciderà per l’eventuale
esclusione della ditta dalla procedura di gara.
Le offerte che dovessero arrivare dopo tale termine, non verranno considerate valide, faranno fede la
data ed ora di ricezione della PEC.
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).

N.B.: a pena di esclusione l’importo offerto dovrà essere inferiore al base d’asta ed espresso a
due cifre decimali..

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;
b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
La fornitura potrà essere fatturata solo dopo la conferma da parte di Jtaca della corrispondenza tra
quanto richiesto e quanto ricevuto, dopo 5 gg. dall’avvenuta consegna del materiale e solo nel caso non
pervengano comunicazioni e o contestazioni da parte di Jtaca, l’azienda sarà autorizzata a fatturare.
Jtaca potrà, nel caso non vengano rispettate le caratteristiche tecniche richieste, rifiutare la fornitura ed
ogni onere e costo sarà a carico della Ditta appaltatrice, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo
i costi per il ritiro della merce.
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.
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Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni eventuale costo (trasporto, eventuale sostituzione
della merce ecc.)
La fornitura dovrà TASSATIVAMENTE ed OBBLIGATORIAMENTE essere evasa, facendo
pervenire il materiale richiesto presso il magazzino di Jtaca in via Bartolomeo Cristofori n. 4 a
Jesolo, entro le ore 17:00 del 17/06/2017.
La consegna andrà concordata con il Responsabile della Sosta Sig. Daniele Visentin
contattandolo al cellulare n. 3480703902 almeno 1 h. prima.
Dopo 5 gg. di ritardo Jtaca avrà facoltà di recedere dal contratto senza che nulla sia dovuto all’azienda
o in alternativa potrà applicare una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, che l’operatore
economico accetta con la presentazione della propria offerta.
Modalità di pagamento: bonifico 30 gg. D.F. F.M. su c/c dedicato indicato in fase di iscrizione
all’albo fornitori di Jtaca.
Si precisa che per poter procedere all’affidamento della fornitura così come al successivo pagamento
del corrispettivo, Jtaca dovrà ottenere la regolarità contributiva della ditta, facendone richiesta tramite
la procedura Durc online.
La ditta non potrà dar corso alla fornitura senza che vi sia la precisa istruzione da parte della stazione
appaltante la quale, laddove ritenesse che nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente, potrà non
procedere con l’affidamento della fornitura attribuendo all’offerta il solo valore di ricerca di mercato.
Cordiali saluti.
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Luca Gobbato

Allegati:
- Allegato 1 Modulo per offerta;
- Allegato 2 Elenco e specifiche del Materiale da compilare con importi unitari;
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