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LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. A) 

D.LGS. 50/2016 

 

Prot. N. 321 

del 01/08/2017 

        Spett. Ditta 

«Rag_socialedescr» 

«Indirizzo» 

«CAP» - «Città» - «Provincia» 

 

Inviata esclusivamente all’indirizzo PEC: «Email_PEC» 

 

Jesolo, 01/08/2017         

Inviata ai sensi dell’art. 75, co.3, D.Lgs. 50/2016. 

 

OGGETTO: Invito alla procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della 

riparazione a regola d’arte dell’ascensore presso il park silos alberella di proprietà di Jtaca srl – CIG 

ZE71F88D7C. 

Questa Azienda dovendo riparare l’ascensore installato presso il Parcheggio Silo Alberella di sua 

proprietà, indice una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. 

a) D.Lgs. 50/2016. 

In particolare, la riparazione ha ad oggetto le attività indicate nell’allegato 2 del Computo Tecnico Estimativo 

alle condizioni riportate nell’Allegato 1 Condizioni Contrattuali che si allegano al presente disciplinare di gara 

per costituirne parte integrante. 

L’oggetto del contratto, le caratteristiche, le modalità ed i tempi di svolgimento della riparazione, i tempi 

di pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento sono dunque contenuti nell’Allegato 1 allegate 

alla presente lettera di invito al quale si rinvia. 

 

Il contratto è composto dalle seguenti prestazioni: 
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Importo stimato del contratto di appalto: 

L’importo stimato del contratto di appalto è pari ad € 8.050,00 + IVA a norma di legge.  

 

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 17 agosto 2017, 

all’ufficio 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 a d Jtaca Srl, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“OFFERTA PER RIPARAZIONE A REGOLA D’ARTE DELL’ASCENSORE PRESSO IL PARK SILO 

ALBERELLA DI PROPRIETA’ DI JTACA SRL – CIG ZE71F88D7C” 

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, fatta salva la richiesta di proroga da parte di Jtaca s.r.l.  

Requisiti di partecipazione  

I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, alla procedura sono: 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) Iscrizione nel registro delle imprese o Albo degli artigiani <sezione meccatronica> (ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della l. 5.2.1992 n. 122, dell’art. 10 d.p.r. 14.12.1999 n. 558 

e della l. 11/12/2012, n. 224) e di essere abilitate all’esercizio dell’attività di meccatronica.  

 (Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 della l. 224/2012 le imprese abilitate alle attività di meccanica – motoristica 

o a quella di elettrauto in virtù della previgente disciplina possono proseguire le rispettive attività per un 

periodo di cinque anni vale a dire sino al 5 gennaio 2018, oltre al quale dovranno, ricorrendone i presupposti, 

provvedere all’aggiornamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 3 comma 2 e 

comma 3 della citata l. 224/2012. Poiché il presente contratto scadrà dopo il 5 gennaio 2018, Jtaca s.r.l. porrà 

in essere le verifiche circa l’avvenuto rispetto delle anzidette disposizioni. A tale fine in sede di partecipazione, 

andrà formalizzato l’impegno a porre in essere e a comunicare a Jtaca s.r.l. il suddetto aggiornamento della 

qualifica professionale) 

c) Requisito di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, co.1, lett. c):  

- Aver eseguito un manutenzione analoga a quella di cui al presente appalto, nel triennio 

antecedente la ricezione della lettera di invito (2014 - 2015 – 2016).  
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Si precisa che il contratto indicato per la dimostrazione del requisito deve riferirsi ad un solo contratto. Non 

sarà considerata in possesso del requisito la ditta che per ottenere l’importo richiesto invochi la somma di più 

di un contratto di manutenzione. 

  

Criterio di aggiudicazione: 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo. 

Le ditte dovranno presentare un ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi su: 

1) Costo intervento di riparazione a regola d’arte come previsto dall’allegato 2:  

• importo a base d’asta € 8.050,00 + IVA a norma di legge; 

Jtaca s.r.l.  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

*** 

 

Documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura 

Per partecipare alla procedura codesta Ditta dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

Busta A (documentazione amministrativa): 

a) dichiarazione redatta secondo gli allegati modelli A e B, compilata, timbrata, e sottoscritta; circa il possesso 

dei requisiti generali (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e speciali di partecipazione alla procedura di gara;  

b) condizioni contrattuali, allegate alla presente, sottoscritte su ogni foglio per accettazione; 

 

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. 

 

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 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DCGE di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016. 

Il soccorso istruttorio è gratuito.  

Apertura dei plichi  

L’apertura dei plichi avverrà il 17 agosto 2017 alle ore 15:00, presso la sede dell’Azienda in seduta pubblica  

 

Altre disposizioni 

Si comunica, ai sensi dell’art. 209, co.2, D.Lgs. 50/2016 che il contratto non conterrà la clausola arbitrale. 

Per quesiti i chiarimenti, sarà possibile inviare una PEC entro le ore 12:00 del 11 agosto 2017 al seguente 

indirizzo: jtaca@legalmail.it inserendo nell’oggetto la seguente dicitura “QUESITO/CHIARIMENTO 

PROCEDURA - CIG ZE71F88D7C”. 
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Oltre le ore 12:00 del 11/08/2017 non sarà più possibile far pervenire quesiti o richieste di chiarimento alla 

stazione appaltante e qualora dovessero giungere verranno ignorati. 

Esclusivamente per chiarimenti di carattere amministrativo sarà possibile contattare il Responsabile Area 

Acquisti e Gare Sig. Fingolo Marco Tel. n.0421-381738  e-mail acquisti@jtaca.com . 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Luca Gobbato. 

 

Termini per esecuzione della riparazione 

La riparazione dovrà essere portata a termine entro 60 gg. dalla data di aggiudicazione definitiva. 

 

In caso di aggiudicazione il concorrente è tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 

50/2016, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, tenuto conto degli eventuali incrementi di cui al citato 

art. 103 e dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123. 

 

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, di 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 rileva impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamene 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 

 

POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE UN SOPRALLUGO PER VERIFICARE I MEZZI OGGETTO DEL 

CONTRATTO 

Per poter meglio formulare l’offerta esiste la possibilità di concordare un sopralluogo del parco mezzi, con il 

responsabile del della Sosta Daniele Visentin contattandolo al n. 3480703902, la richiesta va fatta   entro e non 

oltre il 08 agosto 2017. 

La mancata richiesta di sopralluogo non potrà in alcun modo essere imputata ad Jtaca, neanche in seguito. 
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I sopralluoghi richiesti verranno effettuati entro il 10/08/2017 (la data e l’ora precisa verrà comunicata a mezzo 

mail, dal Responsabile della sosta Sig. Daniele Visentin). 

Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luca Gobbato 

 

 

 

 

Allegati:  

- Schema dichiarazioni: modello A e B  

- Schema offerta economica: modello C  

- Allegato 1 Condizioni contrattuali 

- Allegato 2 Computo Tecnico estimativo 

- Duvri 


