Prot. N. 414 del 26/10/2017
Jesolo, 26/10/2017
Spett.le Ditta
«Rag_socialedescr»
«Indirizzo»
«CAP» - «Città» - «Provincia»

INVIATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO: «Email_PEC»

Con la presente siamo a richiedere un preventivo preordinato all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016. – CIG ZA920799B4
Realizzazione e posa di grafica in adesivo prespaziato applicata sul fronte, sui lati e sul retro del Doblò Work
Up e sul fronte, sui lati, sul retro e sul vetro posteriore dello scuolabus, come da bozzetti grafici allegati e sulla
base dei mezzi già allestiti da Jtaca e visionabili previa richiesta di appuntamento con i responsabili di servizio.

Specifiche della stima del valore per la fornitura e posa:
-

Adesivo prespaziato per Doblò Work-up

€

1.000,00

-

Adesivo prespaziato per Scuolabus

€

1.200,00

-

Realizzazione e posa di pellicola adesiva “one way” sul vetro posteriore dello scuolabus
€
300,00

TOTALE VALORE FORNITURA E POSA A BASE D’ASTA €

2.500,00

Gli adesivi prespaziati dovranno essere realizzati in materiale “CAST”, posati a regola d’arte e avere una
garanzia di 8 anni a partire dalla data di fatturazione.

Qualora codesta Ditta fosse interessata a provvedere alla fornitura e posa, dovrà presentare, la propria migliore
offerta entro le ore 12:30 del 13/11/2017.
L’offerta andrà presentata all’ufficio protocollo presso la sede della stazione appaltante, aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, utilizzando una tra le seguenti modalità:
-

a mano;
tramite corriere o altri servizi analoghi;
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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-

tramite posta raccomandata (in tal caso farà fede la data di ricezione e non la data di spedizione);

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
Per presentare il preventivo codesta Ditta dovrà allegare alla procedura, A PENA DI ESCLUSIONE, la
seguente documentazione:
1) Allegati A) e B) compilati e debitamente sottoscritti;
2) Offerta economica, compilata e sottoscritta con firma leggibile dell’avente titolo, utilizzando il
Modulo C);
L’offerta economica Modulo C) di cui al punto 2) dovrà essere inserita in una busta denominata “Busta B
Offerta economica”, mentre i documenti di cui ai punti 1) e 2), andranno inseriti in una busta denominata
“Busta A Documentazione amministrativa”, le due buste vanno poi inserite in unico plico indicante nel
frontespizio la denominazione della Ditta offerente e il seguente oggetto:
“Offerta per fornitura e posa di adesivi prespaziati su due mezzi di Jtaca srl - CIG ZA920799B4”
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile per esteso dal
legale rappresentante della Ditta concorrente e in calce ad ognuna delle pagine di cui si compone; nel caso di
A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese
temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso. La gara sarà
aggiudicata a favore della ditta che avrà formulato lo sconto più elevato, salva l’eventuale verifica di congruità e
convenienza.
Le offerte che dovessero arrivare dopo il termine indicato, non verranno considerate valide, farà fede la
data ed ora di ricezione posta con timbro dell’ufficio protocollo di Jtaca.
La verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione verrà effettuata
dalla stazione appaltante nelle modalità previste per tali procedure di gara.
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.
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) .
Ai sensi e per gli effetti 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.
N.B.: a pena di esclusione l’importo offerto dovrà essere inferiore al base d’asta ed espresso a due cifre
decimali.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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
c) Capacità Tecnica e Professionale (art. 83 c. 1 lett. b) e allegato XVII parte II D.Lgs. 50/2016
-

avere eseguito ed ottenuto certificato di regolare esecuzione, nell’ultimo triennio (2014 - 2015 -

2016) per un contratto avente ad oggetto analoga fornitura e posa, di importo pari o superiore al
presente base d’asta.
Poiché scopo del requisito di cui alla lett. c), è verificare la capacità dell’operatore economico di eseguire la
fornitura e posa oggetto di gara e di fare fronte al carico di lavoro ivi previsto, il requisito non si intenderà
soddisfatto laddove l’importo venga ottenuto tramite la somma di più di un contratto di appalto.

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.
La fornitura potrà essere fatturata solo dopo la conferma scritta da parte di Jtaca, che quanto fornito
corrisponde a quanto richiesto. Dopo 10 gg. dall’avvenuta consegna del mezzo allestito e solo nel caso non
pervengano comunicazioni e/o contestazioni da parte di Jtaca, l’azienda sarà autorizzata a fatturare.
L’apertura dei plichi avverrà il 13 novembre 2017 alle ore 15:00 in seduta pubblica.
Dato l’esiguo importo del contratto, ai sensi dell’art. 105 comma 4 lett a) del D.Lgs. 50/2016 è escluso
il sub appalto.
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.
L’azienda che verrà nominata aggiudicataria dovrà consegnare immediatamente ed obbligatoriamente
campionatura e scheda tecnica del materiale previsto nell’offerta che verrà utilizzato per la realizzazione degli
allestimenti.
Se ciò non dovesse avvenire entro 2 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, Jtaca procederà ad
assegnare la fornitura e posa al 2° classificato.
A fine lavori la ditta dovrà consegnare un campione del materiale utilizzato (riconoscibile
graficamente), accompagnato da scheda tecnica.
Se ciò non dovesse avvenire Jtaca recederà dal contratto e le spese per il ripristino dei mezzi saranno a
totale carico della ditta, senza che vi possa essere opposizione alcuna da parte di quest’ultima o richiesta di
risarcimento di alcun tipo.
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Jtaca potrà, in caso di non rispetto delle caratteristiche tecniche richieste, rifiutare la fornitura ed ogni
onere e costo sarà a carico della Ditta appaltatrice, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo il ripristino
dei mezzi.

La progettazione grafica è a carico di Jtaca e alla ditta che si aggiudicherà la fornitura e posa
verranno inviati i bozzetti grafici definitivi entro 2 gg. dall’aggiudicazione, successivamente la ditta
realizzerà ed invierà gli esecutivi, che dovranno essere confermati per iscritto da Jtaca.
Resta inteso che tutti gli eventuali adattamenti e ottimizzazioni che dovessero rendersi necessarie nel
corso dell’installazione, si intendono interamente remunerati nel prezzo offerto e dovranno essere risolti ed
eseguiti dalla ditta, previa approvazione di Jtaca.
Il prezzo offerto si intenderà comprensivo di ogni eventuale costo (fornitura, posa in opera, ritiro mezzi,
riconsegna mezzi ecc..).
La ditta nominata aggiudicataria dovrà obbligatoriamente ed immediatamente concordare:
-

con la Responsabile del Trasporto Scolastico Alice Gobbo, le date per la consegna e restituzione
dello scuolabus;

-

con il Responsabile della Sosta Daniele Visentin, le date per la consegna e restituzione del
Doblò Work-up;

senza che tali date possano in alcun modo modificare i tempi per la regolare esecuzione della fornitura e posa,
che dovrà obbligatoriamente avvenire entro 20 gg. dalla data di aggiudicazione.
La ditta con la semplice formulazione dell’offerta accetta la penale prevista per la ritardata consegna,
che viene decisa unilateralmente da Jtaca in € 30,00 per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 10 gg.. Dopo i
10 gg. di ritardo Jtaca avrà facoltà di recedere dal contratto senza che nulla sia dovuto all’azienda.
La penale verrà defalcata in conto prezzo senza che vi possa essere alcuna opposizione da parte della
ditta aggiudicataria, è fatto salvo il maggior danno che Jtaca potrà sempre richiedere.
Modalità di pagamento: bonifico 30 gg. D.F. F.M. su c/c dedicato indicato in fase di iscrizione all’albo fornitori
di Jtaca.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003:
a)

b)
c)
d)

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;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in
oggetto;
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
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appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;
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;
Titolare del trattamento dei dati è il sig. Luca Gobbato

e)

f)

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 informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Responsabile Area Gare e Acquisti, Sig.

Marco Fingolo Tel. n. 0421-381738 e-mail acquisti@jtaca.com ;
•

Per informazioni di carattere tecnico/operativo, rivolgersi al Responsabile del Servizio Sosta, Sig.

Daniele Visentin tel. 3480703902 e-mail sosta@jtaca.com e alla Responsabile del Trasporto scolastico Alice
Gobbo tel. 0421-381738 e-mail scolastico@jtaca.com ;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Generale Sig. Luca Gobbato tel. 0421-381738 e-mail
direzione@jtaca.com ;

Il Responsabile Unico del Procedimento
Luca Gobbato

Allegati:
-

Schema dichiarazioni: modello A e B

-

Schema offerta economica: modello C

-

Bozzetti Grafici
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