
 

 

 

 

PROT. N. 1045/22 DEL 14.10.2022 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

Per manifestazione di interesse ad inviare offerte per affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

a) della L. 120/20, del servizio di fornitura degli pneumatici con 

montaggio/smontaggio/equilibratura/smaltimento ed il servizio di manutenzione e/o riparazione dei 

medesimi per il parco automezzi e ciclomotori di Jtaca Srl con Socio unico per 48 mesi a mezzo accordo 

quadro.  

 

 

Jtaca S.r.l. con socio unico, con sede a Jesolo (Ve) in Via Equilio 15/A, codice fiscale, partita I.V.A.  e numero di 

iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia 03033500277, intende acquisire manifestazioni di interesse per 

procedere all'affidamento del servizio in oggetto per un valore stimato, calcolato secondo la stima dei costi 

sostenuti nell’arco dell’ultimo anno rapportati ai 48 mesi di durata dell’accordo quadro, pari ad euro 70.000,00 

+ I.V.A. a norma di legge. Tale importo ed è da considerarsi puramente indicativo e non vincolante per la 

Stazione appaltante. 

Criterio di aggiudicazione: prezzo, considerato che trattandosi di affidamento diretto non vengono in 

considerazione i criteri di aggiudicazione (parere MIT n. 757/20). 

Il corrispettivo verrà determinato a misura applicando lo sconto sui listini offerto in fase di gara. 

La convenzione di accordo quadro cesserà, anche in caso di mancato raggiungimento dell’importo stimato, alla 

data di scadenza del termine di 48 mesi di validità della stessa in quanto l’importo stimato non è garantito. 

Oggetto dell’accordo quadro è la fornitura degli pneumatici e dei servizi accessori di montaggio e smontaggio, 

equilibratura e manutenzione e/o riparazione dei medesimi, per gli automezzi di diversa tipologia adibiti al 

servizio scolastico e al servizio sosta in uso dalla Stazione appaltante dettagliati nell’allegato 1 “Elenco mezzi”. 

 

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

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

B. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio per l’espletamento dei servizi di cui trattasi; 
C. Requisiti di capacità economico finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b)  D.Lgs. 50/2016, 

-  aver conseguito in almeno un’annualità (12 mesi consecutivi) dell’ultimo triennio (ottobre 2019 – 
ottobre 2022) un fatturato specifico minimo, nel settore della sostituzione, manutenzione e 
riparazione degli pneumatici, pari almeno a Euro 15.000,00 oltre IVA. 

 



 
Condizione di esecuzione di cui all’art. 100 del D.Lgs. 50/16: 

Considerato: 

- la specifica tipologia dei mezzi oggetto di affidamento; 

- che il trasporto di andata e ritorno per la consegna presso l’officina per l’intervento avviene a cura dei 

dipendenti della Stazione appaltante; 

- che pertanto gli oneri diretti ed indiretti di tali trasporti sono a carico della stessa Stazione appaltante; 

- la dotazione di mezzi e personale tarata sulle necessità dei servizi svolti; 

 

 si richiede che l’officina sia collocata entro la distanza massima di 10 km dalla sede legale ed operativa di Jtaca 

Srl, Via Equilio n. 15/A – Jesolo (VE).  

 

Le ulteriori condizioni del servizio e le modalità di svolgimento della procedura di gara, verranno dettagliate 

nella lettera di invito e relativi allegati. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione ed integrare il numero delle ditte regolarmente iscritte all’Albo Fornitori alla data di 

pubblicazione del presente avviso (le quali pertanto non dovranno presentare manifestazione di interesse). 

La consultazione del maggior numero di operatori economici non è vincolante per l'Azienda. Le manifestazioni 

di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Azienda la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. 

Il presente avviso viene pubblicato per garantire il rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza. 

Indipendentemente dal numero di manifestazioni di interesse ricevute la Stazione appaltante inviterà tutte le 

aziende in possesso dei requisiti, anche in deroga al principio di rotazione.  

L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della fornitura. 

Le Imprese interessate ad essere invitate, devono presentare la loro manifestazione di interesse entro il 

giorno 31.10.2022 tramite P.E.C. all’indirizzo jtacaacquisti@legalmail.it, in tal caso la documentazione allegata 

dovrà essere firmata digitalmente. 

 

Sull’oggetto della P.E.C., dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse avviso 

esplorativo prot. n. 1045/22 del 14.10.2022” 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità all’Allegato A) del presente Avviso e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. 

 

Costituisce condizione per essere invitati: ottenere l’iscrizione all’Albo Fornitori di Jtaca s.r.l. e piattaforma 

SINTEL. 
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Ai sensi dell’art.6 del Regolamento (UE) 2016/679 il trattamento dei dati personali forniti si intende lecito in 

quanto necessario all'esecuzione di un contratto in cui l’interessato è parte, per adempire agli obblighi di legge 

e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi.  La nostra organizzazione 

in applicazione dell’art.12 del Regolamento (UE) 2016/679 adotta misure appropriate per fornire ad ogni 

interessato tutte le informazioni di cui art. 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 34 del 

succitato Regolamento; in ragione di quanto precede, si prega di prendere visione della privacy policy e cookie 

policy disponibile nel nostro sito istituzionale. 

 

Rimangono in ogni caso salve le eventuali modifiche in termine di contenuti di prestazione di importi che la 

Stazione appaltante riterrà di dover introdurre. 

 

Responsabile del Procedimento: dott. Massimiliano Bainado (Tel. 0421-381738)  

Per informazioni inerenti la procedura di gara scrivere a:  

 

- Casella P.E.C.     jtacaacquisti@legalmail.it. 

 

 

Jesolo, 14.10.2022 

 

Il Direttore Generale/RUP 

Dott. Massimiliano Bainado 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 

2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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