LETTERA DI RICHIESTA DI OFFERTA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.
63 c. 2 lett. B) e c. 3 lett. B) del D.LGS. 50/2016

Prot. N. 297
del 12/07/2017
Spett. Ditta

Inviata esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo:
Jesolo, 11/07/2017

OGGETTO: Invito a presentare un’offerta per la fornitura e posa “di un impianto di automazione accessi
presso il Parcheggio Silo Alberella sito in Jesolo e di proprietà di Jtaca Srl” C.I.G.: 7111884057.

Questa Azienda dovendo acquisire la fornitura e posa di un nuovo impianto di automazione nel
Pacheggio Silo Alberella sito in Jesolo e di proprietà di Jtaca Srl, richiamata la determina del Direttore
Generale n. 03 del 30/05/2017 indice una procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016.
In particolare, la fornitura ha ad oggetto la fornitura e posa di:

1) N. 1 PISTA ENTRATA POWER.GATE CON CRONOFRECCIA E ASTA ILLUMINATA
2) N. 1 PISTA ENTRATA POWER GATE CON CRONOFRECCIA E ASTA ILLUMINATA
3) N. 1 CASSA AUTOMATICA EASY.CASH CON RENDIRESTO IN BANCONOTE E EMV
4) N. 3 PANNELLI BIFACCIALI CON CONTEGGIO POSTI E SEMAFORO ROSSO/VERDE
5) N. 1 INSTALLAZIONE COMPONENTI E AVVIO DEL SISTEMA;
Le caratteristiche, le modalità ed i tempi di fornitura e posa, i tempi di pagamento, le penalità ed i casi di
grave inadempimento sono contenuti nell’Allegato 1 Condizioni Contrattuali, alla presente lettera di invito.

Termine per la presentazione delle offerte:
A pena di esclusione, qualora codesta Ditta fosse interessata a partecipare alla gara, dovrà presentare in busta
chiusa e sigillata, la propria migliore offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/07/2017 all’ufficio
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

Protocollo presso la sede della stazione appaltante, 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 fede la data di ricezione e non la data di spedizione);

Sul frontespizio della busta intestata e indirizzata ad Jtaca Srl, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
-

“Offerta per fornitura e posa di un nuovo impianto di automazione presso il Parcheggio Silo
Alberella - C.I.G. 7111884057”

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.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 lett. e) e d) D.Lgs. 50/2016 con le
modalità di cui all’art. 48 con la precisazione che non sussistono prestazioni secondarie e che nella offerta
dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Requisiti di partecipazione:
I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, alla procedura sono:
a) Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento dei servizi di cui trattasi;
b) Assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
c) Capacità tecnica e professionale art. 83 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 nel triennio 2014/2015/2016, per
un contratto avente ad oggetto analoga fornitura e posa di importo pari o superiore al valore stimato
di € 76.300,00, per il quale se non si è già provveduto, si invierà documentazione a comprova entro
24 h. dalla richiesta della stazione appaltante;
d) Capacità Economico Finanziaria art. 83 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016:
avere conseguito, nell’ultimo triennio (2014- 2015-2016) un fatturato medio specifico per la
tipologia di fornitura e posa, di importo pari o superiore al presente valore stimato pari ad €
76.300,00;
Ai fini della partecipazione alla gara è necessario soddisfare il requisito; in caso di raggruppamento
temporaneo di imprese la mandataria deve possedere ciascuno dei requisiti sopra indicati in misura
maggioritaria.
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Criterio di aggiudicazione:
Determinazione del valore stimato e della base d’asta:
Il valore stimato è fissato in Euro 76.300,00 (euro settantaseimilaetrecento/00) + I.V.A. a norma di legge, il
criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, considerato che il costo della manodopera non
supera il 50% dell’importo contrattuale.
Modalità di presentazione dell’offerta economica:
Il concorrente dovrà formulare, secondo le modalità di seguito indicate e compilando l’allegato C alla
presente lettera di invito, la propria offerta economica.
Non saranno ammesse offerte al rialzo rispetto agli importi a base d’asta.
Il criterio di affidamento è quello del prezzo complessivo più basso;
Nel caso di discordanze tra i prezzi indicati ai singoli punti verrà sempre considerato valido l’importo più
favorevole alla società, cioè il più basso.
Documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura:
Per partecipare alla procedura l’operatore economico dovrà, A PENA DI ESCLUSIONE, presentare il plico
entro il termine stabilito, contenente la seguente documentazione:
BUSTA A (documentazione amministrativa)
a)

Dichiarazione redatta secondo gli allegati modelli A e B, compilata, timbrata, e sottoscritta;

b)

Condizioni contrattuali, allegate alla presente, timbrate, sottoscritte e siglando ogni foglio per
accettazione;

c)

Attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di € 20,00.- (Euro Venti/00.-) dovuto ad ANAC,
previa iscrizione On Line al servizio riscossione al portale http://contributi.avcp.it, seguendo le istruzioni
ivi riportate;

d)

PassOE necessario per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell’art.
81 D.Lgs.. 50/2016 e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC 17 febbraio 2015 n. 157 e di
cui al seguente link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass.

BUSTA B (offerta economica)
a)

Busta chiusa sigillata, contenente l’offerta economica, redatta preferibilmente, sulla base dell’allegato C,
compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di analoghi poteri del partecipante
alla procedura.
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L’offerta dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi della sicurezza e, trattandosi, di fornitura con
posa in opera della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D.Lgs n. 50/16 e smi.. e ai sensi dell’art.
95 comma 10 d.lgs. 50/2016, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione a
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) in forza del quale la stazione
appaltante esclude un’offerta se ha accertato che l’offerta è anormalmente bassa in quanto il costo del
personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23,
comma 16 adottate dal Ministero del Lavoro con riferimento al contratto collettivo nazionale applicato
durante l’esecuzione dell’appalto. La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di verificare
la congruità dei costi indicati in offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 6, ultimo paragrafo.
*
Si applica il soccorso istruttorio gratuito.
L’apertura dei plichi avverrà giovedì 20 luglio 2017 alle ore 15:00 presso la sede della Stazione Appaltante
in seduta pubblica.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso il sistema Avcpass reso
disponibile da ANAC (deliberazione n. 157/2015), giuste le previsioni di cui all’art. 216 c. 13 D.Lgs.
50/2016. Fermo restando l’obbligo di verifica dei requisiti di carattere speciale.
Si comunica, ai sensi dell’art. 209 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che il contratto non conterrà la clausola
arbitrale.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile Area Gare e Acquisti Sig. Fingolo Marco o 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.

POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE UN SOPRALLUGO DEI LUOGHI SOGGETTI AI SERVIZI
Per poter meglio formulare l’offerta esiste la possibilità di concordare un sopralluogo con il responsabile
della sosta di Jtaca, Sig. Daniele Visentin contattandolo al n. 3480703902 entro e non oltre il 13/07/2017.
La mancata richiesta di sopralluogo non potrà in alcun modo essere imputata ad Jtaca, neanche in seguito.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:
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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 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

Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti.

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

Schema dichiarazioni: modello A e B;

-

Schema offerta economica: modello C;

-

Allegato 1 Condizioni contrattuali;

-

DUVRI;
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