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Elenco degli ammessi tratto dal verbale di apertura offerte, per la pubblicazione nel profilo del 
committente  e nel MIT, ai sensi dell’art. 29 c.1 D.Lgs. 50/2016. - 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. 
 

 
L’anno duemiladiciassette, addì 29 del mese di settembre, alle ore 15:20 nella sede di Jtaca S.r.l. con 
socio unico in Via Equilio 15/A - Jesolo (Ve) nel prosieguo e per brevità anche Jtaca o Azienda, il 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Gobbato Luca, alla presenza del Responsabile Area 
Gare e Acquisti Sig. Fingolo Marco e del Responsabile Servizio sosta Sig. Visentin Daniele, procede 
ad espletare le operazioni per la procedura in seduta pubblica e redige il presente verbale. 

 

Premesso: 
 

che l’Azienda ha la necessità di procedere con la fornitura del servizio in oggetto; 
che allo scopo con Determina 2 del 16/05/2017, che qui si intende richiamata, il RUP ha 
dettagliatamente descritto le modalità di indizione della gara 
che con ns/ lettera prot. N. 240 del 19/05/2017 si è ritenuto di invitare alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando – ai sensi dell’art. 36, co.2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 le aziende 
validamente e regolarmente iscritte all’albo fornitori della Stazione Appaltante, con il criterio del 
prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) + 
IVA a norma di legge.. 
che sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata per la prestazione di cui sopra le 
seguenti ditte regolarmente iscritte all’albo fornitori di Jtaca per tale categoria merceologica: 
 
L'ANCORA AUTOSERVICE SRL con sede in VIA C. COLOMBO 28/C - 30016 – JESOLO 
(VE) 
 
indicando come termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del giorno 29/05/2017; 
 

che entro il termine stabilito la ditta L'ANCORA AUTOSERVICE SRL con sede in VIA C. 
COLOMBO 28/C - 30016 – JESOLO (VE)  ha risposto alla richiesta di offerta; 
 

Eseguite le operazioni di visualizzazione delle offerte, il R.U.P. DÀ ATTO che l’elenco degli ammessi 
è il seguente: 
 
DITTA SCONTO OFFERTO IN € % DI SCONTO OFFERTO 
 
L’ANCORA AUTOSERVICE 
SRL 

 
1.435,40 

 
1,30 
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Si precisa che tale provvedimento non costituisce ne aggiudicazione ne proposta di 
aggiudicazione. 
 
L’aggiudicazione verrà adottata con separato atto ai sensi dell’art. 76 comma 5. 
 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
 
 
 
 

Sig. Luca Gobbato – R.U.P.      

Sig. Marco Fingolo – Responsabile Area Gare e Acquisti   

Sig. Daniele Visentin – Responsabile Servizio Sosta   

 


