Prot. N. 169 del 01/03/2018
Spett.le Ditta
«Rag_socialedescr»
«Indirizzo»
«CAP» - «Città» - «Provincia»

INVIATA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO PEC:

«Email_PEC»

Jesolo 01/03/2018
Oggetto: richiesta offerta per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 per
servizio PULIZIA CADITOIE RACCOLTA ACQUE PLUVIALI, PULIZIA POZZETTI
COMPRESO GRIGLIATI ACCESSO E RAMPE SCALE PEDONALI E SVUOTAMENTO FOSSE
BIOLOGICHE DEI PARCHEGGI di seguito elencati di proprietà o nelle disponibilità di Jtaca Srl –
CIG Z8222901A0
La Società Jtaca S.r.l. con socio unico, con sede in Via Equilio 15/A, 30016 Jesolo (VE),
tel.0421/381738, fax.0421/387540, intende affidare mediante procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. A) D.Lgs. 50/2016 i servizi di pulizia in oggetto specificati.
Poiché alla data della presente lettera di invito, la vostra azienda è regolarmente iscritta all’albo
Fornitori di Jtaca SRL per la categoria merceologica S0014, riferita a questo tipo di interventi,
chiediamo, se in possesso dei seguenti requisiti:
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) Avere eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo a quello messo a gara, per un importo pari o
superiore a € 2.900,00;
di formulare un’offerta rispettando quanto indicato nell’Allegato 1 Capitolato Speciale d’appalto.
Il servizio dovrà essere svolto, salvo successivi diversi accordi scritti con Jtaca, TASSATIVAMENTE
ed OBBLIGATORIAMENTE entro la metà del mese di maggio 2018 e interesserà i parcheggi di
proprietà o nelle disponibilità di Jtaca, elencati nell’Allegato 1 Capitolato speciale d’appalto e nel
Modello C per redigere l’offerta economica.
La penale che Jtaca applicherà per il ritardo rispetto alla data prevista e che la ditta formulando
l’offerta accetterà, sarà di € 50,00/giorno fatto salvo il maggior danno e la possibilità per Jtaca di
recedere dal contratto dopo 5 gg. di ritardo non concordati, senza che nulla possa essere richiesto
dall’appaltatore a titolo di indennizzo.
Le modalità e le tempistiche per svolgere il servizio andranno concordate con Jtaca e dovranno essere
svolte in giorni lavorativi consecutivi, ciò sta a significare che una volta iniziata, l’attività non potrà
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essere interrotta salvo accordi scritti intervenuti con Jtaca. Per ogni giorno di interruzione non
autorizzato la stazione appaltante applicherà una penale di € 50,00 che la ditta formulando l’offerta
accetterà.
La somma algebrica dei singoli prezzi compone la base d’asta di gara che è pari a

€ 2.890,00

(Euro duemilaottocentonovanta/00) + I.V.A. a norma di legge.
Gli interventi verranno eseguiti con auto spurgo canal jet, mediante aspirazione rifiuti presenti,
lavaggio con acqua ad alta pressione, pulizia rampe scale con acqua ad alta pressione e detergenti,
trasporto e scarico rifiuti in impianto di smaltimento autorizzato.
Il prezzo si intende comprensivo di ogni tipo di onere e spesa, incluso lo smaltimento del
materiale raccolto.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nel rispetto di quanto descritto nel
capitolato speciale d’appalto, nei vari documenti di gara e dalle norme che regolano questo tipo di
interventi.
Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente per Jtaca.
Non sono ammesse offerte a rialzo, nemmeno i singoli prezzi potranno essere maggiori di quelli
indicati e che formano il base d’asta.
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.
L’offerta dovrà avere una validità di 120 gg. e il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario nel c/c
dedicato indicato in fase di iscrizione all’albo a 30 gg. D.F. F.M., previa verifica di regolarità
contributiva tramite richiesta Durc-online.
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le
imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato
offerta né per effetto del mancato affidamento.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana, devono pervenire, con qualsiasi mezzo di
trasmissione che a proprio esclusivo rischio il concorrente riterrà idoneo, presso l’ufficio protocollo
della stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 marzo 2018
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica, a tale fine, che il termine sopra
indicato si intende come perentorio, cioè a pena della non ammissione alla gara, facendo unicamente
fede, a tale scopo, il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposti sul plico dal Protocollo della stazione
appaltante.
Ciascuna offerta deve pervenire mediante apposito plico d’invio, idoneamente sigillato, controfirmato
dal legale rappresentante della Ditta concorrente su tutti i lembi di chiusura e riportante all’esterno, in
forma chiara e leggibile, l’esatta denominazione o ragione sociale e l’indirizzo (sia il domicilio che la
sede legale) della concorrente, nonché la dicitura:
“Offerta per servizio pulizia caditoie raccolta acque pluviali, pulizia pozzetti compreso
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di seguito elencati di proprietà o nelle disponibilità di Jtaca Srl – CIG Z8222901A0 NON APRIRE”.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio
ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
All’interno del plico d’invio devono essere contenute numero 2 (due) buste separate, a loro volta
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, con indicati all’esterno la denominazione o ragione
sociale e l’indirizzo della concorrente, nonché riportanti rispettivamente la dicitura: “Busta A –
Documenti per l’ammissione alla gara”, “Busta B – Offerta economica”.
Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste devono
contenere obbligatoriamente la seguente documentazione:
“Busta A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”
a)

b)

c)
d)

Istanza di ammissione – Dichiarazione Unica, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente
disciplinare di gara (Modello A), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come
indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016, autenticata ai
sensi DPR n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente
disciplinare di gara (Modello B), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio
“AVVERTENZA” del modello stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità;
Attestazione di presenza al sopralluogo (solo se richiesto ed effettuato);
Capitolato speciale d’appalto Allegato 1, debitamente sottoscritto per accettazione.

“Busta B – OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata compilando
l’Allegato Modello C.
Non sono ammesse offerte a rialzo neppure con riferimento ai singoli prezzi offerti. Offerte
pervenute con prezzi più alti rispetto al base d’asta, verranno scartate e la ditta verrà esclusa
automaticamente.
Il concorrente è tenuto a verificare con la massima attenzione i singoli prezzi offerti e le somme
algebriche che compongono il prezzo complessivo offerto.
L’offerta deve essere formulata come da Modello C, mediante indicazione dei singoli importi offerti
con due numeri decimali, a ribasso rispetto all’importo posto come base d’asta;
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal
legale rappresentante della Ditta concorrente in calce ad ognuna delle pagine di cui si compone;
SOPRALLUGO
Prima di presentare l’offerta, c’è la possibilità di effettuare un sopralluogo dei Parcheggi in presenza di
un nostro incaricato contattandolo in prima battuta a mezzo mail all’indirizzo sosta@jtaca.com
ENTRO LE ORE 12:00 DEL 06/03/2018
Sarà onere dell’operatore economico accertarsi che il Responsabile dell’ufficio sosta nella persona del
Sig. Daniele Visentin, abbia ricevuto la richiesta entro il termine previsto, contattandolo al cellulare
3480703902.
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Fissata la data e l’ora per il sopralluogo, non potrà esserci variazione se non con l’assenso scritto
di Jtaca.
La mancata richiesta di sopralluogo non potrà essere ad alcun titolo eccepita ad Jtaca, anche in seguito.

N.B.:

eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di
gara, del presente Disciplinare e dei suoi allegati, recanti l’indicazione dell’oggetto della gara,
dovranno essere trasmesse esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo
jtacaacquisti@legalmail.it alla c.a. del Responsabile gare e acquisti sig. Fingolo Marco.
I chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del 09/03/2018 oltre tale scadenza
non potrà essere garantita risposta.
I chiarimenti verranno pubblicati, entro e non oltre le ore 12:00 del 12/03/2018 nella sezione Bandi e
Avvisi
/
Bandi di Gara e Contratti , in corrispondenza della gara in questione, del sito
www.jtaca.com.
E’ pertanto onere dei concorrenti visitare il suddetto sito internet prima della spedizione o consegna
del plico, per verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni e non rischiare di
invalidare la propria offerta.
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Cordiali saluti
Il Responsabile Unico del Procedimento
Luca Gobbato

