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Art. 1 - Oggetto della prestazione 
Si intendono oggetto della prestazione la fornitura di lapidi in marmo e granito ed il loro servizio 
di deposito, custodia e consegna per il soddisfacimento delle esigenze della gestione dei cimiteri 
da parte di Ade S.p.A., in osservanza alle disposizioni del Contratto di Servizio che disciplina i 
rapporti tra Comune di Parma e la stessa Ade S.p.A. L’affidamento della fornitura e dei servizi in 
oggetto comprende, in via esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti attività: 

a) Fornitura di lapidi in marmo/granito, intese come lastre di chiusura priva di incisioni, per 
avelli/cellette con concessione scaduta o rinunciata, e riconcessi da parte di Ade S.p.A., ed 
eventuali fasce di rivestimento o completamento estetico dei quadri; 

b) Servizio di deposito e custodia delle lapidi e del materiale lapideo oggetto della presente 
procedura e del materiale marmoreo già di proprietà della Società Ade S.p.A. in luogo 
idoneo per garantire uno stoccaggio sicuro e al riparo, e comunque nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

c) Servizio di consegna delle lapidi e del materiale lapideo oggetto della presente procedura 
e di quello già in proprietà della Società Ade S.p.A., nei luoghi e secondo i tempi di 
consegna stabiliti da parte della Società Ade S.p.A. 

 
Art. 2 - Caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura e dei servizi in oggetto - Subappalto 
Le prestazioni che formano oggetto del presente Capitolato, salvo indicazioni che si rendessero 
necessarie nel corso dell’affidamento consistono in via principale, che non si intende esaustiva 
in: 
a) Fornitura di lapidi lucidate su un lato e predisposte per il montaggio su borchie o su 

muratura del tipo e dimensioni così come articolato in seguito: 

Tipologia Spessore in cm. 
Dimensioni in cm 

usuali* 
Quantità 

presunte in mq  

Botticino classico 2 75x65 100 

Bianco di Carrara tipo CD 2 70x60 300 

Bianco di Carrara tipo CD 2 85x75 80 

Bianco di Carrara tipo  CD 2 150x60 80 

Bardiglio imperiale 2 65x60 20 

Bardiglio imperiale 2 85x75 20 

Granito Limbara 2 80x70 60 

Granito Rosa Beta 2 80x70 50 

Granito Nero 2 60x70 10 

Strisce in marmo bianco Carrara 2 
h. 10/11 lunghezza 
variabile 80/90 cm 20 

* Le misure riportate sono quelle utilizzate di norma: possono essere previste forniture con dimensioni diverse dove 
richiesto dalla particolare tipologia di lapide (fuori misura) necessaria per alcuni avelli di costruzione irregolare o 
atipica presenti in alcuni cimiteri.  

 
La fornitura delle lapidi in oggetto comprende il servizio di intervento di modifica sulle 
dimensioni o altre caratteristiche delle lapidi (rifilatura, ecc..) con adeguate attrezzature ove sia 
richiesto dalla Società ed eseguito entro 48 ore. Le forniture sopradescritte hanno valore 
indicativo e possono essere modificate dalla Società in base alle esigenze che si verificheranno 
nei cimiteri. 
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Ciascun ordinativo relativo alle forniture in oggetto dovrà essere completato, a seguito di 
richiesta scritta da parte di Ade S.p.A. entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa. 
I servizi di deposito, custodia e consegna devono essere realizzati nel rispetto delle seguenti 
caratteristiche e specifiche tecniche: 
b) Servizio di deposito/custodia 
Il deposito delle lapidi deve essere effettuato in apposito magazzino dedicato, idoneo alla 
conservazione delle stesse. Il locale dove sono conservate le lapidi oggetto della presente 
procedura di affidamento e quelle già in proprietà di Ade S.p.A., deve essere localizzato in modo 
tale da consentire la sorveglianza continua nel periodo lavorativo diurno. Nelle ore notturne il 
locale deve essere chiuso e non accessibile a estranei. 
Entro 15 gg. dal primo giorno dell’affidamento il Direttore dell’esecuzione del Contratto di Ade 
S.p.A., di cui all’art. 12 del presente capitolato, insieme ad un rappresentante della ditta 
aggiudicataria provvederanno ad inventariare le lapidi di proprietà di Ade S.p.A. in giacenza e, 
in caso di variazione rispetto all’attuale deposito, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al 
trasferimento delle stesse presso la propria area. 
c) Servizio di consegna 
La consegna da parte dell’appaltatore dei materiali oggetto della presente gara deve avvenire 
previa verifica di conformità e integrità degli stessi con compilazione dei documenti previsti e 
predisposti da Ade S.p.A. per certificare l’avvenuto ordine (buono d’ordine) e la corrispondente 
consegna entro i termini e nei luoghi stabiliti. 
La consegna delle lapidi già in proprietà della Società Ade S.p.A. dovrà avvenire puntualmente 
in conformità alla procedura documentale prevista da Ade S.p.A. che certifichi lo scarico del 
materiale di volta in volta richiesto dal conto deposito istituito presso terzi. 
L’appaltatore dovrà essere sempre in grado di garantire il regolare svolgimento delle prestazioni 
richieste in base alle esigenze di servizio. L’appaltatore dovrà pertanto dimostrare di poter far 
fronte a qualunque richiesta di intensificazione degli interventi derivanti dal verificarsi di 
particolari picchi di attività nei cimiteri. 
 
È vietata e soggetta alle conseguenze previste dalla legge e comunque a pena di nullità del 
contratto la cessione dell’appalto o di parte dello stesso, se non dichiarato in sede di offerta e 
autorizzato dalla società o, in caso di varianti in corso di esecuzione all’atto dell’affidamento, e 
comunque nei limiti previsti dall’art. 105 del Codice degli Appalti. 
 
Art. 3 - Luogo e modalità di esecuzione della fornitura e dei servizi 
L’esecuzione dei servizi in oggetto avverrà nei cimiteri comunali di Parma gestiti da ADE S.p.A. 
ossia:  

  CIMITERI 

1 Villetta - S. Pellegrino – V. le Villetta 29/b e V. le Villetta 33/d - Parma 

2 Marore – S.lo Salvini 9/c – Parma 

3 Vigatto – Str. Langhirano 400/a – Parma 

4 Valera – Str. Valera di Sotto 5/a – Parma 

5 Ugozzolo – Str. Lupa 5/a – Parma 

6 Baganzola – Via Menoni Vincenzo 15/a – Parma 

7 San Pancrazio – Str. Del Cristo 15/a – Parma 

8 Viarolo – Via Cremonese 133/a – Parma 

9 Eia – Str. Mulattiera inferiore 50/a – Parma 
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La consegna dei materiali sopra evidenziati (oggetto di appalto e/o già di proprietà) destinate ai 
cimiteri comunali sopra elencati dovrà avvenire a cura e spese dell’appaltatore partendo dal 
luogo di deposito e custodia al luogo individuato dalla Società Ade S.p.A., di norma presso il 
cimitero della Villetta, e agli operatori di Ade S.p.A. che verificheranno le quantità e la qualità 
del materiale stesso. 
La consegna del bene deve avvenire in termini tempestivi, di norma due volte a settimana in 
giorni stabiliti, secondo le indicazioni operative della Società, stabilite nel precedente articolo. 
Dovranno inoltre essere effettuati i servizi di deposito e custodia nel rispetto dei termini 
temporali indicati dalla Società e con le seguenti modalità: 

a) resa del servizio in termini tempestivi nei luoghi di esecuzione indicati al precedente 
paragrafo del presente articolo, secondo le indicazioni operative della Società. In 
particolare il servizio oggetto dell’affidamento dovrà essere gestito perseguendo 
l’obiettivo di conservare le lapidi in perfetto stato di decoro, funzionalità e sicurezza. 

b) sviluppo del servizio in coerenza con le indicazioni tecniche, operative ed organizzative di 
Ade S.p.A. In particolare l’attività della ditta appaltatrice dovrà essere orientata alla 
completa ed integrata gestione del servizio, in costante sintonia organizzativa con la 
programmazione di tutte le altre attività di gestione delle aree cimiteriali predisposta da 
Ade S.p.A.  

Il servizio che si intende affidare dovrà avvenire nei termini previsti, come da precedente 
articolo 2 del presente capitolato e comunque secondo le indicazioni tecniche, operative ed 
organizzative della società. In particolare, l’esecuzione del servizio dovrà essere eseguita 
secondo le norme di buona tecnica e migliori regole dell’arte, contenendo al minimo la 
rumorosità, nel rispetto delle norme di settore oltreché di sicurezza, prevenzione infortuni ed 
igiene del lavoro. 
  
I Responsabili della ditta affidataria, nello svolgimento delle attività oggetto del presente 
appalto, dovranno fare riferimento al Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato, ai 
quali verrà affidato il compito di sovrintendere e vigilare a tale servizio e insieme con loro 
verificare costantemente l’andamento dello stesso. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione 
del contratto e/o suo delegato verranno comunicati alla ditta appaltatrice ad avvenuto 
affidamento del servizio e solo alle direttive di tali incaricati la ditta aggiudicataria dovrà far 
riferimento per l’effettuazione dei lavori. 
In relazione all’articolazione e/o alla complessità del servizio, l’affidatario potrà essere 
chiamato, sulla base di motivata richiesta di ADE S.p.A. e nel rispetto delle indicazioni della 
stessa, ad apportare limitate variazioni derivanti da esigenze insorgenti in sede di esecuzione 
del servizio stesso, nell’intesa che il valore delle stesse non può discostarsi dalla misura del 20% 
in più o in meno, del prezzo contrattuale determinato, senza che la ditta possa comunque 
pretendere speciali compensi o prezzi diversi da quelli convenuti e neppure richiedere la 
revisione del contratto. Salvo diversa indicazione della società ADE S.p.A., il Fornitore 
provvederà entro 30 giorni dal termine dell’appalto o dalla interruzione dello stesso, a fornire 
al Direttore dell’esecuzione una relazione finale d’appalto e a consegnare su supporto 
informatico tutti i dati e le informazioni inerenti a: 

- attività effettuate e rendiconti annuali; 
- anomalie e problematiche riscontrate; 
- altre eventuali informazioni richieste dal Direttore dell’esecuzione. 
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Il Fornitore dovrà inoltre assicurare la propria disponibilità e collaborazione per agevolare il 
passaggio delle consegne al Soggetto Aggiudicatore o a un terzo soggetto da lui nominato, 
fornendo tutte le informazioni, i dati e le prestazioni nella modalità che il Direttore 
dell’esecuzione riterrà opportuno richiedere. 
 
Art. 4 - Profili qualitativi del servizio 
La fornitura del servizio dovrà essere realizzata nel rispetto dei seguenti parametri qualitativi 
essenziali: 

a) la ditta aggiudicataria si deve impegnare a fornire componenti e materiali dotati delle 
certificazioni UNI-EN previste, nonché pienamente corrispondenti alle specifiche 
tecniche richieste per il loro utilizzo, in compatibilità con le previsioni e con le modalità 
di procedure disciplinate ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; con evidenziazione dei 
certificati di rispondenza alle direttive CEI EN ed il rispetto dei principi contenuti nei 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) laddove applicabili; 

b) In particolare i materiali lapidei dovranno essere della migliore qualità, avere colore 
uniforme, eventuali leggere venature potranno essere ammesse purché abbiano un 
andamento orizzontale. La presenza di chiazze, venature verticali, fratture, formazioni 
cristalline sarà motivo di contestazione e conseguente rifiuto della fornitura; 

c) assicurazione della qualità relativa ai servizi, anche con evidenziazione del possesso, da 
parte del fornitore stesso, di certificazioni dei processi operativi; 

d) in relazione al particolare contesto operativo, sviluppo dell’esecuzione del servizio in 
modo tale da creare il minor disagio possibile per Ade S.p.A. e per gli utenti interni ed 
esterni; 

e) osservanza di tutte le normative in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro. 
 

Art. 5 - Programmazione degli interventi ed obblighi per la ditta appaltatrice 
Il Responsabile della ditta fornitrice, nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto, 
dovrà concordare, all’inizio dell’affidamento, i programmi di consegna, tramite ordini 
programmati e/o ordini puntuali, con il Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato 
individuato dalla Società Ade S.p.A., di cui all’art. 13 del presente capitolato, al quale verrà 
affidato il compito di sovrintendere all’affidamento in oggetto e insieme verificare l’esito 
positivo delle forniture.  
Il programma sarà soggetto agli aggiornamenti e/o variazioni che si renderanno necessari, nel 
corso del periodo di svolgimento dell’affidamento, in base ai fabbisogni che verranno stabiliti 
da Ade S.p.A. L’appaltatore è libero di approvvigionare i materiali lapidei oggetto della fornitura 
dove ritiene opportuno purché essi rispondano ai requisiti qualitativi richiesti. Su semplice 
richiesta della Società appaltante la ditta fornitrice dovrà documentare la provenienza dei 
suddetti materiali.  La ditta appaltatrice dovrà comunicare in ogni modo per iscritto al 
committente, con un anticipo di almeno 48 ore eventuali accadimenti che impediscano 
temporaneamente l’adempimento delle forniture e/o dei servizi in oggetto.  
La ditta appaltatrice ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione del 
materiale fornito nel caso sia contestato e rifiutato dalla Società Appaltante in quanto non 
conforme ai profili qualitativi di cui al precedente articolo 4. La ditta appaltatrice è inoltre 
responsabile dei materiali lapidei di proprietà di Ade S.p.A. affidati in deposito e custodia, perciò 
in caso di sottrazioni o distruzioni parziali o totali, sarà tenuta alla sostituzione o al risarcimento 
degli stessi. 
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Oltre agli obblighi ed oneri diffusamente indicati nel presente capitolato, sono a carico 
dell’appaltatore: 

• il mantenimento del libero accesso e passaggio nei cimiteri e sulle aree interessate da altre 
opere in esecuzione od eseguite da parte di personale di qualunque altra impresa, alla quale 
siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto; 

• l’osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tutela, salute e sicurezza sul lavoro e 
prevenzione degli infortuni. A tal fine l’impresa dovrà comunicare alla stipula del contratto, 
il nominativo del Responsabile del servizio prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ogni più ampia responsabilità sull’appaltatore 
restandone sollevata la società, nonché il personale di direzione e sorveglianza; 

• l’obbligo di rendicontazione annuale, entro 30 giorni lavorativi successivi alla fine dell’anno 
solare, il Fornitore invia al Direttore dell’esecuzione un report sulle attività eseguite durante 
l’anno da cui si possano evincere le informazioni sulle tipologie di forniture eseguiti ed 
eventuali problemi riscontrati; 

• la stipula di polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), per la 
copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell’intero periodo di durata del servizio e 
derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell’appalto, 
comprese - quand’anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, 
complementari ed accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel 
presente capitolato. L’impresa che risulterà aggiudicataria dovrà fornire copia del contratto 
di assicurazione, prima dell’inizio del servizio, a dimostrazione dell’avvenuta stipulazione 
dell’anzidetta assicurazione, la quale dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto.  

  
Il personale impiegato dovrà rispettare quanto previsto dai regolamenti e dalle norme 
applicabili e durante le consegne presentarsi all’ingresso dei cimiteri con apposto cartellino 
identificativo riportante foto, nome e cognome e adottare un comportamento consono alla 
funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio, oltre alle valenze etiche e 
sociali dei luoghi in cui si troverà ad operare. 
L’affidatario dovrà fornire, all’atto dell’attivazione del servizio alla Società ADE S.p.A. i 
nominativi del personale adibito ai servizi e comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 
Al personale adibito è consentito l’accesso agli impianti cimiteriali nelle modalità e tempi definiti 
dal direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato. A seguito di motivata richiesta del 
Direttore dell’esecuzione, il Fornitore procederà a sostituire il personale che abbia adottato 
comportamenti non compatibili con il servizio assegnato (anche a seguito di reiterate 
segnalazioni o lamentele da parte dell’utenza). 

 
Art. 6 - Obblighi inerenti al rispetto delle prescrizioni dei C.C.N.L e delle normative sulla Tutela, 
Sicurezza, Salute, Assicurazione, Assistenza e Contribuzione - Retribuzione dei lavoratori 
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto l’impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria 
e negli accordi integrativi locali dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si 
svolgono i servizi anzidetti. L’impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, 
dell’osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 
dipendenti anche qualora il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.  
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro 
sono a carico della ditta aggiudicataria. 
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Art. 7 - Garanzie  
Cauzione provvisoria 
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i soggetti partecipanti alla procedura selettiva 
sono tenuti a costituire, nelle forme e secondo le modalità previste dalla stessa disposizione, 
garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo per l’affidamento biennale posto a base 
d’asta. 
La mancata costituzione di tale garanzia costituisce causa di esclusione dalla gara per 
l’affidamento. 
Nel caso in cui la ditta partecipante alla gara intenda usufruire delle riduzioni percentuali 
dell’importo della cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà 
segnalare il possesso del requisito e produrre apposita richiesta da allegare alla cauzione 
prestata. 
 
Cauzione definitiva (garanzia contrattuale per la stipula del contratto) 
L’aggiudicatario, a garanzia degli oneri derivanti alla stazione appaltante a causa del mancato o 
inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una 
garanzia fideiussoria sull’importo contrattuale pari al 10%, e comunque ai sensi dell’art. 103 del 
Codice dei Contratti Pubblici. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica 
la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria. 
Lo svincolo della cauzione definitiva verrà disposto dal committente dopo la completa 
estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia. 
La cauzione sarà incamerata dalla stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore; 
il fornitore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata. 
Per il servizio eventualmente svolto entro i limiti del quinto in più dell’importo della fornitura, 
non è richiesta l’integrazione della cauzione. 
 
Art. 8 - Durata del servizio 
L’appalto avrà durata di 24 mesi con decorrenza presumibilmente dal 01.10.2018, 
compatibilmente con la conclusione del procedimento di aggiudicazione dell’appalto, e anche 
nelle more della stipula del contratto il quale si intende con oneri a carico dell’aggiudicatario. 
Ade S.p.A. si riserva la possibilità di rinnovare per un ulteriore ugual periodo l’affidamento in 
oggetto, così come risolvere anticipatamente il contratto in caso di variazione della forma 
societaria o per intervenute modifiche normative. 
 
Art. 9 - Importo a base d’appalto - Elementi economici 
L’importo a base d’appalto viene determinato in base alle previsioni di nuove concessioni di 
strutture cimiteriali che comportino la fornitura della lastra di chiusura in materiale lapideo, nel 
periodo dell’appalto. I quantitativi indicati sono vincolanti solo al fine di determinare il valore 
economico dell’offerta, stante la natura della fornitura il cui fabbisogno è determinato 
dall’andamento dei decessi e in particolare dalle richieste di nuove concessioni che perverranno 
alla Società Appaltante. 
I prezzi devono intendersi comprensivi della fornitura del prodotto completo e di tutti gli oneri 
connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal 
presente Capitolato, quali il deposito, la custodia e la consegna (sia dei materiali da fornire che 
di quelli già in proprietà della Società) presso i magazzini indicati da Ade S.p.A., e comunque di 
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tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, comprese le 
eventuali rifilature e tagli dei materiali, e ivi comprese le spese generali e l’utile di impresa. 
 
L’affidamento oggetto del presente capitolato prevede, per il biennio sopra citato 01.10.2018 -
30.09.2020,  l’importo complessivo stimato in  € 57.729,75 
(Cinquantasettemilasettecentoventinove/75) di cui: 
 

€ 56.876,60 SOGGETTI A RIBASSO 

 
oltre € 853,15 (Ottocentocinquantatre/15) di costi della sicurezza derivanti da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso ed esclusa IVA di legge.  
In considerazione dell’eventuale ripetizione del contratto l’importo a base d’asta della presente 
procedura risulta essere pari ad € € 115.459,50, IVA di legge esclusa.  
Il prezzo di riferimento rispetto al quale formulare l’offerta economica, che dovrà essere 
espressa sotto forma di ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara (espresso in 
cifre e in lettere), è da intendersi come base di confronto delle offerte per l’affidamento in 
oggetto stimato per il biennio, oneri fiscali esclusi, come da sottostante tabella. Lo sconto dovrà 
essere espresso riportando al massimo due cifre decimali, tenendo presente che le cifre oltre la 
seconda non verranno prese in considerazione. 
Prestazioni e forniture biennali stimate per il periodo di affidamento: 
 

Tipologia 
Spessore in 

cm. 
Dimensioni in cm 

usuali 
Quantità presunte 

in mq  
 Costo al mq in €   Totali in €  

Botticino classico 2 75x65 100  €                   70,04   €        7.004,00  

Bianco di Carrara tipo 
CD 2 70x60 300  €                   74,16   €      22.248,00  

Bianco di Carrara tipo 
CD 2 85x75 80  €                   74,16   €        5.932,80  

Bianco di Carrara tipo  
CD 2 150x60 80  €                   89,61   €        7.168,80  

Bardiglio imperiale 2 65x60 20  €                 118,45   €        2.369,00  

Bardiglio imperiale 2 85x75 20  €                 118,45   €        2.369,00  

Granito Limbara 2 80x70 60  €                   72,10   €        4.326,00  

Granito Rosa Beta 2 80x70 50  €                   72,10   €        3.605,00  

Granito Nero 2 60x70 10  €                 164,80   €        1.648,00  

Strisce in marmo bianco 
Carrara 2 

h. 10/11 lunghezza 
variabile 80/90 cm 20  €                   10,30   €            206,00  

TOTALE ribassabile   € 56.876,60  

 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €       853,15  

BASE D'ASTA BIENNALE  € 57.729,75  

 
I prezzi offerti al netto del ribasso d’asta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata 
biennale dell’appalto. In caso di ripetizione del contratto prevista dal presente atto, i prezzi 
contrattuali saranno adeguati ai sensi dell’art. 106 del Codice degli Appalti Pubblici: la revisione 
prezzi sarà effettuata sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo. 
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Art. 10 - Modalità di aggiudicazione 
ADE S.p.A. intende assegnare il servizio in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come previsto dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
Deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 comportando l’aggiudicazione del servizio al 
partecipante che otterrà il maggiore punteggio ottenuto dalla somma dei punti assegnati per 
l’offerta tecnico-qualitativa (massimo punti 70) e per l’offerta economica (massimo punti 30) 
secondo il seguente schema: 
 

A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA  (MASSIMO PUNTI 70) 
 

Ai fini della valutazione dell’offerta qualitativa ciascuna ditta partecipante dovrà redigere una 
relazione tecnica descrittiva redatta in carta libera, numerata e rilegata (max. 20 fogli anche 
fronte-retro in formato A4 con font Arial o Times New Roman carattere minimo 12) delle 
modalità organizzative con le quali intende provvedere alla gestione del servizio in caso di 
aggiudicazione, specificando in ogni elemento:  

− il progetto inerente alle modalità organizzative, gestionali e di qualità del servizio; 

− la struttura tecnica e organizzativa dedicata; 

− le schede tecniche illustrative di ogni tipologia di materiale lapideo oggetto di gara, 
completa di certificazioni rilasciate dal fornitore in merito alle caratteristiche 
tecnico/qualitative dei materiali oggetto della presente procedura di affidamento e alla 
loro origine/provenienza. Si richiede che vengano allegate, se in possesso, le eventuali 
certificazioni (UNI EN ISO) proprie e/o dei fornitori e che siano precisate le eventuali 
assicurazioni prestate per garantire le sostituzioni di eventuali materiali lapidei reputati 
non conformi alla fornitura richiesta; 

− elenco di eventuali proposte migliorative offerte dal concorrente (servizi, forniture 
offerte, ecc…); 

− il curriculum aziendale comprendente la descrizione di servizi prestati nel triennio 
precedente per attività analoghe con indicazioni dei fatturati e referenze; 

− certificazioni aziendali prodotte in copia conforme e rilasciate da enti accreditati a norma 
di legge (es. ISO 9000, SOA, SA 8000, …). 

 
Tali documentazioni dovranno essere contenute nella busta sigillata riportante all’esterno la 
dicitura “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA”.  
In base alla documentazione esaminata ADE S.p.A. attribuirà il punteggio in base alla valutazione 
delle caratteristiche relative ai seguenti parametri: 

a) progetto tecnico-gestionale e organizzazione aziendale  max punti 50 
b) progetto qualitativo del servizio offerto   max punti 20 

utilizzando il metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula: 
Pi = Σn [ Wi * Va i ] 

dove: 
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito 
(i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria 
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La Commissione di gara procederà all’attribuzione dei punteggi, secondo i seguenti parametri 
di valutazione, eseguendo la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. In particolare, attraverso la relazione descrittiva dell’azienda e delle 
modalità di espletamento del servizio oggetto del presente appalto e di ogni notizia ritenuta 
utile per la valutazione, i punteggi ai parametri indicati verranno attribuiti in riferimento a:  

a) Progetto tecnico-gestionale e organizzazione aziendale (max punti 50) 
Il coefficiente verrà attribuito sulla base della qualità delle soluzioni operative proposte 
e della loro rispondenza ai risultati attesi, della chiarezza, precisione e completezza del 
progetto.  
Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara e sintetica il progetto tecnico-gestionale 
per lo svolgimento del servizio in oggetto specificando:  

− l’organizzazione dell’azienda in rapporto all’appalto in oggetto e la struttura 
organizzativa dedicata con metodologie e criteri tecnico-operativi;  

− la descrizione dell’organizzazione delle dotazioni tecniche che l’impresa intende 
utilizzare per l’appalto in oggetto, le loro caratteristiche e le modalità di utilizzo;  

− la gestione delle risorse umane coinvolte nell’appalto. 

Criterio/elemento Parametro valutativo 

Dotazioni, capacità e competenze 
tecnico-organizzative d’azienda in 

relazione all’esecuzione del 
presente appalto 

 
1. l’organizzazione dell’azienda in rapporto 

all’esecuzione dell’affidamento in oggetto ed in 
particolare l’organizzazione delle dotazioni 
tecniche e delle attrezzature dedicate con 
metodologie e criteri tecnico-operativi; (max 
punti 20); 

2. la descrizione e la gestione delle risorse umane 
coinvolte nell’appalto che l’impresa intende 
utilizzare (es.: numero del personale impiegato, 
sicurezza sul lavoro, distinzione livelli 
contrattuali, sistemi di reclutamento e 
formazione, ecc.) (max punti 10). 

3. Organizzazione delle fasi di lavoro del servizio, 
sistemi di monitoraggio e verifica sulla puntuale 
realizzazione degli interventi e sulla gestione 
delle segnalazioni e dei controlli; tempi di 
intervento ed esecuzione del servizio, reperibilità 
e gestione urgenze; individuazione di elementi di 
garanzia per la funzionalità dei servizi, la 
sicurezza del deposito e della custodia per la 
miglior conservazione delle lapidi, la consegna di 
norma effettuata a cura e spese della ditta 
affidataria. Idoneità dei luoghi di deposito e 
custodia per agibilità, fruibilità ed eventuale 
presenza di sistemi di allarme ecc.…; disponibilità 
e presenza di personale addetto 
all’espletamento dei servizi connessi al presente 
appalto, per es. rifilatura strisce, ecc.…; 
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tempestività e metodologie delle consegne con 
mezzi e personale adibito, ecc.…; eventuali 
proposte migliorative di organizzazione del 
servizio con riferimento in particolare alle 
modalità di stoccaggio, conservazione e 
trasporto; (max. punti 20) 

 
b) Progetto qualitativo della fornitura e del servizio offerto (max punti 20)  

Il coefficiente verrà attribuito valutando la qualità e la provenienza dei materiali nonché sulle 
caratteristiche tecniche degli stessi oltreché sulla riconosciuta funzionalità e vantaggiosità delle 
proposte di migliorie ai servizi. Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara e sintetica le 
caratteristiche dei materiali standard da fornire: 

• Marmo “Bianco di Carrara” di classificazione “CD”  

• Marmo “Botticino Classico”; 

• Marmo “Bardiglio Imperiale”;  

• Granito “Rosa Beta”;  

• Granito “Rosa Limbara”; 

• Granito “Nero”; 
 

Criterio/elemento Parametro valutativo 

 
Caratteristiche tecniche e 
qualitative dei materiali 
lapidei oggetto della fornitura, 
garanzie e proposte 
migliorative. 

Valutazione delle schede tecniche corredate dall’esame 
della campionatura con particolare riferimento a: 
1. Caratteristiche tecniche dei materiali lapidei utilizzati 

in termini di qualità, naturalezza, provenienza,  
resistenza e lucidatura; (max. punti 10) 

2. Garanzie offerte nel caso si verifichino disguidi od 
errori, descrizione dei tempi di ripristino ed eventuali 
assicurazioni; (max. punti 6) 

3. Sviluppo di proposte di margini migliorativi (con 
indicazioni, per esempio, di garanzie speciali dei 
prodotti, del grado di disponibilità costante per tutte 
le tipologie di materiali lapidei, tempi di 
approvvigionamento, ecc.) (max. punti 4) 

 
Al fine della valutazione del suddetto punto b), entro il termine di presentazione delle offerte, 
la ditta dovrà consegnare tre campioni di lapidi, lucidate su un lato e grezze sull’altro, con 
targhetta identificativa del marmista produttore, delle seguenti tipologie e dimensioni:  

➢ Lapide in marmo bianco di Carrara tipo “CD” (70 x 60 cm. spessore 2 cm.) 
➢ Lapide in marmo botticino classico (75 x 65 cm. spessore 2 cm.) 
➢ Lapide in marmo di bardiglio imperiale (65 x 60 cm. spessore 2 cm.) 

 
Il punteggio tecnico totale sarà la somma dei singoli punteggi per ciascun parametro a) e b). 

 
Le ditte che avranno ottenuto un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei singoli 
punteggi, inferiore a 35 punti saranno escluse dalla gara. 
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LA DITTA CONCORRENTE CHE AVRÀ OTTENUTO ALMENO UN PUNTEGGIO MINIMO DI 35 PUNTI SARÀ AMMESSA ALLA 

SUCCESSIVA FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE, PREVIA RIPARAMETRAZIONE DEL MASSIMO 

PUNTEGGIO “TECNICO” OTTENUTO AL MASSIMO DEI PUNTI DISPONIBILI (70). 
 

B) OFFERTA ECONOMICA   (MASSIMO PUNTI 30) 
 

Il parametro OFFERTA ECONOMICA corrisponde ad un totale di 30 punti, che verranno attribuiti 
alla migliore offerta, così come risultante dallo schema di offerta economica (Allegato 4). 
Alle altre saranno assegnati punteggi ridotti derivanti dalla moltiplicazione del coefficiente per 
il punteggio, in base alla seguente formula: 
 
 Ra 
Vai = ________ 
 Rmax 
 

dove: 
Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al 
requisito (i), variabile tra 0 e 1 
Ri= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
Rmax= Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 

Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione della gara, la Società rilevi con prova certa la carenza di 
uno dei requisiti generali (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), ciò costituirà motivo di revoca 
dell’aggiudicazione, con facoltà di rivolgersi al secondo classificato in graduatoria ed eventuale 
richiesta di risarcimento in caso di danni subiti a causa della dichiarazione mendace. 
La società si riserva di aggiudicare la gara anche in caso di partecipazione alla stessa da parte 
di un solo concorrente (art. 69 R.D. n. 827/1924), la cui offerta sia correttamente formulata in 
ribasso, così come Ade S.p.A. si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte 
venissero considerate non conformi al principio di congruità o per sopravvenute ragioni di 
carattere normativo. 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento 
L’aggiudicazione si intenderà definitiva per Ade S.p.A. solo dopo le intervenute verifiche di 
legge, mentre la ditta aggiudicataria rimane vincolata sin dal momento dell’apertura delle 
offerte. 
 
Art. 11 - Modalità di pagamento 
Per le prestazioni comprese nel presente capitolato la fatturazione dovrà essere effettuata 
mensilmente e i pagamenti, da parte di Ade S.p.A., previo visto del Direttore dell’esecuzione del 
contratto o suo delegato saranno effettuati entro 30 giorni data fine mese di emissione della 
fattura, per esigenze legate alla gestione dei flussi contabili e ai tempi di controllo delle posizioni 
contributive/assistenziali e fiscali.  
In materia di IVA, la società rientra nel perimetro di applicazione della scissione dei pagamenti, 
pertanto la scrivente provvederà alla liquidazione della sola parte imponibile della fattura. 
La cessione del credito è consentita nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 106 del Codice degli 
Appalti. 
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Art. 12 - Responsabilità, competenze ed obblighi del committente 
Costituiscono obblighi di Ade S.p.A.: 

• il puntuale pagamento dei corrispettivi, secondo le modalità ed i termini di cui al 
precedente art. 11; 

• il tempestivo riscontro alle comunicazioni della ditta fornitrice in ordine ad eventuali 
evenienze - causate da attività, opere, provvedimenti della società - ostative al buon 
espletamento delle forniture affidate ed al conseguimento degli standard di prestazione 
convenuti; 

• l’adozione dei provvedimenti finalizzati al buon espletamento del servizio affidato; 
• l’esecuzione di ogni atto ed adempimento e forma di collaborazione di sua competenza, 

diretta o indiretta, per permettere l’eliminazione di quanto osti al conseguimento degli 
obiettivi ed al rispetto degli standard prestazionali previsti; 

• la definizione, di intesa con la ditta fornitrice, dei programmi degli interventi. 
 

Art. 13 - Direttore dell’esecuzione del contratto e attività di controllo del committente 
La Società prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore 
dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento 
dell’esecuzione dello stesso. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o suo 
delegato verrà tempestivamente comunicato all’impresa aggiudicataria, la quale comunicherà 
a sua volta il nominativo della persona dedicata e referente per l’appalto di cui trattasi. 
Al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio, Ade S.p.A. potrà procedere in qualsiasi 
momento alla rilevazione dell’avvenuta e regolare esecuzione del servizio, anche con la 
collaborazione del fornitore, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. 
Ade S.p.A., in particolare tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, esercita attività di 
controllo in merito al rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla ditta appaltatrice 
attraverso i propri uffici competenti.  
L’attività di controllo riguarda in particolare: 
• le modalità di gestione della fornitura del servizio ed il conseguimento dei risultati e degli 

standard di servizio concordati; 
• il rispetto dei tempi e dei modi di realizzazione degli interventi. 
Ade S.p.A. provvederà alla eventuale contestazione delle infrazioni alle disposizioni del presente 
capitolato tramite verbale che dovrà essere firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto 
o suo delegato, e dall’eventuale esperto incaricato delle verifiche (che possono essere 
effettuate periodicamente e a campione) che può esprimere anche dichiarazioni in merito. 
Questo verbale costituirà la base per eventuali provvedimenti a carico della ditta aggiudicataria. 
Ade S.p.A. provvederà altresì ad inoltrare tempestivamente alla ditta appaltatrice eventuali 
segnalazioni di carenze e discrasie nella gestione del servizio. 
 
Art. 14 - Penalità per non corretta esecuzione del servizio 
In caso di inadempienza nell’osservanza delle modalità di esecuzione della fornitura, previste 
nei precedenti articoli, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Ade S.p.A., per ogni giorno di 
ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore contrattuale. 
La contestazione alla ditta fornitrice delle inadempienze riscontrate dovrà avvenire tramite 
raccomandata A.R. o pec. 
L’ammontare delle penali applicate in base al presente capitolato sarà portato in detrazione dai 
corrispettivi non ancora pagati, o in mancanza, dalla cauzione. In ogni caso, l’applicazione delle 
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penali non è condizionata all’emissione di una nota di debito, o alcun altro atto, da parte della 
ditta fornitrice. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria fornisca materiale non corrispondente ai requisiti di cui 
all’art. 4 per mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti previsti dalla normativa CE, 
a seguito di accertamento da parte di esperto incaricato dalla Società, la stessa potrà 
considerare risolto il contratto in essere, rivolgendosi alla ditta seconda classificata in 
graduatoria, salvo il diritto di richiesta di risarcimento per eventuali danni subiti da tale fornitura 
irregolare. 
 
Art. 15 – Risoluzione del contratto 
In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, operano gli articoli 1453 e 1454 del 
Codice Civile. 
Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione di diritto con effetto immediato 
del contratto, mediante semplice dichiarazione della stazione appaltante di volersi avvalere 
della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
avrà luogo nelle seguenti ipotesi: 

a) laddove l’appaltatore non provveda ad eseguire, in tutto o in parte, il servizio in oggetto; 
b) per gravi irregolarità, dovute a grave negligenza, nella conduzione del servizio o nella 

gestione amministrativa; 
c) per grave violazione degli obblighi previsti dal contratto e dal capitolato; 
d) per la cessione a terzi di tutto o parte del servizio in assenza della prevista autorizzazione 

da parte della stazione appaltante. 
Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell’Appaltatore, attraverso 
l’incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento per eventuali importi 
eccedenti il valore della stessa. 
L’aggiudicatario, in sede di contratto, dovrà dichiarare inoltre espressamente di essere a 
conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., nonché dei principi, 
delle norme e dei protocolli. 
In tale sede l’aggiudicatario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegnerà a:  

1. rispettare i principi ed i valori contenuti delle normative sopra citate ed a tenere una 
condotta in linea per tutta la durata dell’appalto e comunque tale da non esporre 
ADE S.p.A. al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 
231/2001; 

2. non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre 
dipendenti e/o collaboratori della società a violare i principi del Codice Etico a tenere 
una condotta non conforme alla normativa citata e vigente; 

3. informare tempestivamente la società delle inosservanze rilevate dall’Autorità 
Giudiziaria relativi ai reati presupposti al rischio dell’applicazione di sanzioni previste 
dal predetto D.lgs. n. 231/2001. 

L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituirà grave inadempimento 
contrattuale e legittimerà Ade S.p.A. a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti 
dall’inadempimento.  
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Art. 16 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
Si richiede la comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non 
esclusiva, sul quale confluiranno i pagamenti e le generalità delle persone delegate ad operare 
su tale conto. Si ricorda l’obbligo di inserimento del CIG assegnato alla gara tramite il sito 
dell’ANAC in tutti i documenti amministrativi e contabili collegati alla presente procedura di 
affidamento. 
La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
 
Art. 17 - Risoluzione delle controversie 
La risoluzione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto relativo al servizio 
oggetto del presente Capitolato sono rimesse alla competenza del Foro di Parma. 
 
Art. 18 – Spese contrattuali  
Sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula 
del contratto derivante dall’aggiudicazione della presente gara d’appalto, comprese quelle 
relative allo svolgimento della gara stessa e quelle per l’eventuale registrazione.  
 
Art. 19 - Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento, in quanto applicabili, alle 
disposizioni di legge vigenti in materia. 
 
 
 


