Prot. N. 240 del 19/05/2017

Jesolo, 19/05/2017
Spett.le Ditta

Trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

Invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – ai sensi dell’art. 36, co.2, lett.b) D.Lgs.
50/2016 - per l’affidamento per due anni a partire dalla data di aggiudicazione del Servizio di “Rimozione,
trasferimento, deposito e custodia dei veicoli che sostano in violazione del codice della strada, o rinvenuti in
stato di abbandono, sul territorio del Comune di Jesolo”, a favore di Jtaca s.r.l.. - CIG 7083826E21.
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Oggetto
Questa Azienda dovendo acquisire il servizio di “rimozione, trasferimento deposito e custodia dei veicoli che
sostano in violazione del Codice della Strada e deposito veicoli rinvenuti in stato di abbandono sul territorio
del Comune di Jesolo”, richiede la vostra migliore offerta.
Il servizio affidato è descritto nell’allegato 2 “Termini di esecuzione del Servizio”, che qui si intende
integralmente richiamato in quanto disciplina, altresì, le modalità di svolgimento delle prestazioni.

Termine e Modalità per la presentazione delle offerte
Qualora codesta Ditta fosse interessata al servizio dovrà presentare in busta chiusa sigillata, la propria migliore
offerta entro e non oltre le ore 12:00 del 29/05/2017 con indicazione sul frontespizio della seguente dicitura:
“Offerta per l’affidamento del servizio di rimozione, trasferimento e custodia dei veicoli che sostano in
violazione del codice della strada e deposito veicoli rinvenuti in stato di abbandono sul territorio del Comune di
Jesolo, per due anni a partire dalla data di aggiudicazione”.
Modalità di presentazione: l’offerta, a pena di esclusione, dovrà 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).

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

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.

Requisiti di partecipazione
Per poter presentare l’offerta, a pena di esclusione, la ditta deve:
A. Essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
B. Essere legittimata a svolgere attività di rimessa (ai sensi dell’art. 354 comma 1 del D.P.R. 16.12.1992 n.
495 e del D.P.R. 480 del 19 dicembre 2001 “Regolamento recante la semplificazione del procedimento
di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli
esercenti di rimesse”);
C. Essere in possesso di almeno 2 mezzi aventi le caratteristiche di cui all’art. 12 del D.P.R. 16.12.1992 n.
495;
D. Essere inserita nel registro ricognitorio prefettizio ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 571/1982;
E. Essere in possesso di capacità economiche e finanziarie (art. 83, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016):
-

Aver conseguito un fatturato specifico relativo ai servizi di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3 dei
Termini di esecuzione del servizio, riferito agli ultimi tre esercizi (2014 – 2015 – 2016), pari ad
almeno € 50.000,00 oltre IVA.;

F. Essere in possesso di Capacità Tecnica e Professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016):
-

Aver eseguito, nel triennio antecedente alla data di ricezione della presente lettera di invito, un

contratto relativo ai servizi di cui alle lettere A) e B) dell’art. 3 dei Termini di esecuzione del servizio,
della durata di almeno un anno di importo pari ad € 15.000,00;
Poiché scopo del requisito di cui alla lett. F., è verificare la capacità dell’operatore economico di
eseguire il servizio oggetto di gara e di fare fronte al carico di lavoro ivi previsto, il requisito non si
intenderà soddisfatto laddove l’importo di € 15.000,00 venga ottenuto tramite la somma di più di un
contratto di appalto.

G. Unire all’offerta il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’AVCP;

Jtaca s.r.l. procederà all’aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente per la società
stessa.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
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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.
Ai sensi dell’art. 97, co.6, ultimo periodo D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può valutare la congruità di
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Importo stimato e durata del contratto

Il valore stimato della procedura per due anni, calcolato sulla base della media delle rimozioni e dei depositi
degli ultimi tre esercizi, è pari ad € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) + IVA a norma di legge.
Il contratto avrà validità di due anni, a decorrere dal 1° del mese successivo alla data di sottoscrizione dello
stesso. Alla scadenza del suddetto termine il contratto si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla
quota e dall’importo complessivo dei servizi affidati.
Il corrispettivo, pagato in sede di esecuzione, verrà invece determinato a misura, come previsto dai Termini di
esecuzione del servizio.
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Base d’asta per effettuare l’offerta

A)

Il Costo di una rimozione/bloccaggio (PRIMO CARRO RIMOTORE), il cui base d’asta sul quale
effettuare l’offerta è di:

-

-

€. 76,00 (Euro Sessantasei/00) diurno/feriale e notturno/festivo;

Il costo della rimozione/bloccaggio va inteso come remunerativo per l’aggiudicatario, di tutte le
operazioni necessarie o conseguenti, ovvero:

-

In caso di rimozione: diritti di chiamata, carico/scarico, indennità chilometriche, riconsegna del
mezzo ove previsto;

-

In caso di bloccaggio: diritti di chiamata, bloccaggio/sbloccaggio del veicolo, indennità
chilometriche, riconsegna del mezzo ove previsto;

B)

Il costo di una rimozione/bloccaggio (SECONDO CARRO RIMOTORE IN EMERGENZA), il cui base
d’asta sul quale effettuare l’offerta è di:
-

diurno/feriale

€.

125,00 (Euro Centoventicinque/00)

-

notturno/festivo

€.

145,00 (Euro Centoquarantacinque/00)

Il costo della rimozione/bloccaggio va inteso come remunerativo per l’aggiudicatario, di tutte le
operazioni necessarie o conseguenti, ovvero:

-

In caso di rimozione: diritti di chiamata, carico/scarico, indennità chilometriche, riconsegna del
mezzo ove previsto;

-

In caso di bloccaggio: diritti di chiamata, bloccaggio/sbloccaggio del veicolo, indennità
chilometriche, riconsegna del mezzo ove previsto;

Gli importi offerti dovranno essere obbligatoriamente inferiori al base d’asta.
Per i depositi con custodia dei veicoli rimossi e successivamente reclamati dal proprietario, forniti
dall’aggiudicatario durante il periodo “DI” come definito nei Termini di esecuzione del servizio, i prezzi da
applicare sono quelli di seguito stabiliti dalla stazione appaltante, non soggetti a ribasso:
•

Corrispettivo per il deposito e custodia “FASCIA ORARIA 1” (da “0” a “2” h.) = €. 0,00;

•

Corrispettivo per il deposito e custodia “FASCIA ORARIA 2” (da “2 h e 01’ e fino a 6 h.) = €
4,10 a forfait;

•

Corrispettivo per il deposito e custodia “FASCIA ORARIA 3” (da 6 h. e 1’ e fino a 24 h.) = €.
8,20 a forfait;

•

Corrispettivo per il deposito e custodia, “FASCIA 4” (oltre le 24 h.) = €. 8,20 al giorno;

I prezzi riferiti ai depositi con custodia imposti dalla Società, vengono accettati dall’aggiudicatario, suddivisi
per fasce orarie, definite da Jtaca s.r.l..

Per i depositi con custodia, dei veicoli abbandonati su strada o rimossi e non reclamati, forniti
dall’aggiudicatario durante il periodo “SRA” come definito nei Termini di esecuzione del servizio, i prezzi da
applicare sono quelli di seguito stabiliti dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso:
•

Corrispettivo per il deposito e custodia dal 1° al 30° gg. compresi €. 0,00;

•

Corrispettivo per il deposito e custodia dal 31° in poi €. 3,00 / giorno;

•

Rimane facoltà della stazione appaltante disporre presso di se il deposito con custodia dei
veicoli di cui al presente punto. In tal caso nulla sarà dovuto all’aggiudicatario;

Per le chiamate a vuoto nell’intero periodo “SRA” si applicherà il corrispettivo, previsto da Jtaca e accettato
dall’aggiudicatario, di €. 40,00 non soggetto a ribasso;
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Per le rimozioni dei veicoli abbandonati su strada o rimossi e non reclamati, per l’intero periodo “SRA come
definito nei Termini di esecuzione del servizio, i prezzi da applicare sono quelli di seguito stabiliti dalla stazione
appaltante non soggetti a ribasso:
•

Corrispettivo per la rimozione e il trasporto dei veicoli fino a 25 q. = €. 50,00

•

Corrispettivo per la rimozione e il trasporto dei veicoli oltre i 25 q. e fino a 35 q. = €. 60,00

•

Corrispettivo per la rimozione e il trasporto dei veicoli oltre i 35 q. = €. 70,00

Il corrispettivo per la custodia spetterà alla ditta aggiudicataria nel solo periodo “DI”; periodi in cui la ditta
aggiudicataria provvederà anche al diretto incasso del corrispettivo dall’utente.
Il servizio si intende remunerato a misura in ragione del numero di rimozioni e dei giorni di custodia effettivi.
Gli effetti del contratto si intenderanno in ogni caso cessati alla scadenza del termine contrattualmente previsto,
anche nell’ipotesi in cui non venga raggiunto il valore stimato del presente contratto che Jtaca s.r.l. non si
impegna, in alcun modo, a garantire.
Al solo fine di consentire la formulazione della offerta e senza che ciò possa in alcun modo costituire impegno
di Jtaca a garantire un numero minimo di rimozioni e giorni di custodia, si allega alla presente richiesta di
offerta, il prospetto riepilogativo che illustra il numero delle rimozioni effettuate negli anni 2014 – 2015 e 2016
e delle custodie suddivise per fascia oraria e relative agli anni 2014 – 2015 – 2016 (Allegato 1).
Non sussistono costi derivanti da rischi da interferenze aggiuntivi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs.
81/2008, fermo restando che l’esecutore dovrà rispettare le prescrizioni di cui al DUVRI Allegato ai termini
dell’esecuzione del servizio.
Documentazione da presentare con l’offerta
Per poter presentare l’offerta codesta Ditta dovrà allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

Busta A (documentazione amministrativa) contenente:
a)

dichiarazione, redatta secondo gli allegati modelli A e B, circa il possesso dei requisiti generali (art. 80
D.Lgs. 50/2016) e speciali, di partecipazione alla procedura di gara previsti dalla presente lettera di
invito;
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b)

TERMINI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, allegato alla presente, sottoscritto in ogni foglio per
accettazione;

c)

il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;

d)

cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara costituita nel rispetto dell’art. 93 D.Lgs.
50/2016 e contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;

Busta B (offerta economica):
a) busta chiusa sigillata, dell’offerta economica di cui all’allegato C, compilata e sottoscritta;

Entrambe le buste vanno inserite in un unico plico intestato all’offerente, nel cui frontespizio dovrà essere
indicata la seguente dicitura:
-

“Offerta per il Servizio di rimozione, trasferimento deposito e custodia dei veicoli che sostano in
violazione del Codice della Strada e deposito veicoli rinvenuti in stato di abbandono sul territorio
del Comune di Jesolo. CIG 7083826E21”.

L’offerta dovrà contenere altresì, l’indicazione dei costi della sicurezza ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs. n.
50/2016.

Apertura dei plichi

L’apertura dei plichi avverrà 29/05/2017 alle ore 15:00 presso la sede di Jtaca sita in Jesolo via Equilio n. 15/A,
in seduta pubblica.
Altre disposizioni:
Si comunica, ai sensi dell’art. 209, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che il contratto non conterrà la clausola arbitrale.

Verifica dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCPASS

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, come previsto dal Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 04/05/2016, in regime transitorio,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
In mancanza del PASSOE, la stazione appaltante non potrà procedere alla verifica dei requisiti di
partecipazione.

Soccorso istruttorio
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016 in merito
al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni
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altra irregolarità essenziale degli elementi e del DCGE di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016. Il concorrente che vi ha
dato causa sarà assoggettato, in favore della stazione appaltante ad una sanzione pecuniaria pari allo 0,5% del
base d’asta ed il relativo versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Responsabile Area Acquisti e Gare Sig. Marco Fingolo, Tel. n. 0421381738 e-mail acquisti@jtaca.com.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Luca Gobbato.

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;

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
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 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;

f)

il Titolare del trattamento dei dati è il Sig. Enzo Dalla Pria.

ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DI JTACA S.R.L.
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La Ditta invitata per poter partecipare alla procedura di gara e presentare l’offerta, dovrà immediatamente ed
obbligatoriamente, iscriversi all’Albo Fornitori di Jtaca S.r.l. utilizzando il form presente nel sito
www.jtaca.com, allegando tutta la documentazione richiesta. Tale iscrizione dovrà essere mantenuta valida per
l’intera durata del servizio.
Sarà esclusa la ditta che non otterrà l’iscrizione prima della scadenza della gara.
Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti.
Il Responsabile unico del Procedimento
Luca Gobbato
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Allegati:
-

Modelli dichiarazioni: A e B;

-

Schema offerta economica: modello C;

-

Allegato 2 Termini per l’esecuzione del servizio;

-

Allegato 1 Dati indicativi inerenti il numero di servizi di rimozione e custodia per gli anni 2014 – 2015 2016;

-

DUVRI;

