
 

 

1 

Avviso di pubblicità dell’Albo Fornitori di Jtaca S.r.l. con socio unico ai 

sensi dell’art. 216 c. 9 D.Lgs. 50/2016 e Linea Guida ANAC n. 4 del 2016 
 

 

Oggetto dell’avviso 
Nel rispetto del D.Lgs.50/2016 e del Regolamento per l’acquisizione di beni servizi e lavori in 

economia, valido nella parte in cui si disciplina l’Albo dei Fornitori, di Jtaca s.r.l. con socio unico (di 

seguito anche Società o Jtaca) con sede a Jesolo in via Equilio n. 15/A, con il presente avviso vuole 

dare Pubblicità al proprio Albo Fornitori. 

Tale Albo viene utilizzato come strumento atto ad identificare le imprese qualificate a fornire lavori, 

beni e servizi alla Società per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di 

legge per poter ricorrere all’esperimento di procedure di acquisto ovvero per ricerche di mercato. 

 

Eccezioni:  
La Società, può invitare anche soggetti non iscritti all’Albo, nei seguenti casi: 

• Ridotto numero di soggetti regolarmente iscritti nella categoria merceologica di interesse, per 

cui si ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle ditte regolarmente iscritte, purché 

chiedano ed ottengano l’iscrizione all’Albo; 

• Tipologie di beni o servizi da acquisire o lavori da realizzare che, per loro natura o 

specializzazione richiesta, non rientrano in nessuna delle categorie merceologiche di cui 

all’allegato A del sopra citato regolamento da intendersi come descrittivo delle categorie in cui 

è suddiviso l’albo, purché chiedano ed ottengano l’iscrizione all’Albo stesso; 

• Qualora gli importi o la particolarità del servizio o della fornitura siano tali da ritenere 

indispensabile la verifica di eventuali manifestazioni di interesse nel partecipare alla gara da 

parte di altri operatori, purché chiedano ed ottengano l’iscrizione all’Albo. 

 

Pubblicazione dell’avviso 
Il presente avviso verrà pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo pretorio dei seguenti comuni: 

 

• Jesolo;  

• Cavallino – Treporti; 

• Musile di Piave; 

• San Donà di Piave; 

• Eraclea; 

• Quarto d’Altino; 

• Cessalto; 

• Caorle; 

• Meolo;  

• Torre di Mosto; 

• Noventa di Piave; 

• Fossalta di Piave; 
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• Ceggia; 

• San Stino di Livenza 

 

Rimarrà inoltre, stabilmente pubblicato nel profilo committente, sezione amministrazione trasparente e 

News. 

 

Jtaca si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con 

qualunque mezzo, ivi compresa la stampa di settore.  

 

Disciplina dell’Albo dei fornitori e modalità di iscrizione  
La disciplina dell’Albo dei fornitori di Jtaca è stabilita dal regolamento per la disciplina dei 

procedimenti per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con determinazione n. 3 del 

01/09/2014 dall’amministratore unico e reperibile sul sito di Jtaca s.r.l. (www.jtaca.com).  

L’iscrizione è sempre possibile.  

Gli operatori economici che intendono chiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori devono utilizzare, 

esclusivamente, il “form” presente nel sito internet della Società, compilando la “DOMANDA DI 

AMMISSIONE ALL’ALBO FONITORI INFORMATIZZATO”. 

L’iscrizione si considera avvenuta quanto il sistema ne avrà accertato la completezza formale e 

restituirà una mail di avvenuta iscrizione all’indirizzo specificato nel form. 

Jtaca si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della iscrizione.  

 

Categorie merceologiche 
L’iscrizione è possibile per le categorie merceologiche indicate nel Regolamento dei procedimenti per 

l’acquisizione di beni e servizi in economia reperibile nel sito internet della Società.  

L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, è presente nella procedura di richiesta di 

iscrizione ed è allegata, facendone parte integrante, al regolamento di disciplina dei procedimenti per 

l’acquisizione in economia di beni e servizi di Jtaca. Tale scelta, deve trovare debito riscontro nella 

documentazione relativa all’oggetto sociale, nonché all’attività intrapresa e regolarmente dichiarata 

alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 

 

Requisiti richiesti 
Per essere iscritti all’Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità 

professionale e di ordine generale: 

• essere iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza con avvenuta 

denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l’iscrizione; 

• non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 

dell’art. 38 D.Lgs 163/2006; 

• dichiarare di non partecipare alle procedure di affidamento con altra impresa rispetto alla quale 

si trovi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione dovesse comportare 

l'imputabilità ad un unico centro decisionale delle offerte che saranno presentate; 

• essere in regola con quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, 

convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. 

del 14 dicembre 2010, in tema di antiriciclaggio; 

• dichiarare che la propria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le 

licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria 

attività e che si trova in condizione di affidabilità morale, strutturali ed organizzative tali da 

poterne mantenere il possesso ai sensi di legge; 
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Validità dell’iscrizione all’Albo Fornitori 
Le imprese rimarranno iscritte all’Albo Fornitori sino all’adozione di un provvedimento di 

cancellazione. La normale iscrizione avrà la durata di 2 anni, in prossimità di tale scadenza gli iscritti 

riceveranno un avviso di richiesta di rinnovo a mezzo mail. Se provvederanno all’aggiornamento della 

propria iscrizione entro la data di scadenza manterranno la data di iscrizione originaria, altrimenti la 

data sarà quella della futura nuova iscrizione. 

 

Scelta del fornitore 
L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di 

forniture e/o servizi e la Società non è altresì vincolata nei confronti delle imprese stesse. 

 

Per tutto quanto sopra non espressamente chiarito, si rinvia al regolamento di disciplina dei 

procedimenti per l’acquisizione in economia di beni e servizi e alle istruzioni per l’iscrizione, ivi 

compresa la “domanda di ammissione all’Albo”. 

 

 

Il Direttore Generale 

Luca Gobbato 

 

 


