Allegato n. 1
Capitolato d’appalto relativo alla fornitura di accessori tessili per cofani funebri nel periodo
Aprile 2020 - Marzo 2023 da acquisire mediante procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett.
b) D. Lgs. 50/2016). CIG: 8222520E25
Art. 1 - Oggetto della fornitura
La Società Ade Servizi S.r.l. di Parma intende procedere al conferimento in appalto della fornitura
di accessori tessili dei cofani funebri, quali imbottiture (complete di cuscini e lenzuolini) e veli per il
triennio in oggetto, mediante ricorso all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
citato Decreto Legislativo.
Art. 2 - Caratteristiche qualitative e tecniche della fornitura
L’impresa dovrà fornire gli accessori interni secondo le specifiche tecniche di seguito evidenziate:
Cod. 01 – Modello Sacco completa
Descrizione: imbottitura a sacco;
Tessuto e Lavorazione: raso o materiale similare elasticizzato;
Colori: tutti quelli disponibili in prevalenza bianco/grigio/champagne;
Dettagli: l’imbottitura dovrà essere completa di cuscino per la testa e cuscino per i piedi e di n. 1
lenzuolino di raso liscio (180x80 cm);
Misure: adattabili anche per cofani fuori misura.
Cod. 02 –Modello infante completa
Descrizione: imbottitura a sacco;
Tessuto e Lavorazione: raso o materiale similare elasticizzato;
Colori: bianco;
Dettagli: l’imbottitura dovrà essere completa di cuscino;
Misure: cm 60; 80; 100; 120; 140; 160.
Cod. 03 – Modello cartone completa lusso
Descrizione: imbottitura cucita a pezzo intero su cartone sagomato;
Tessuto e Lavorazione: raso o materiale similare con cucitura trapuntata, balza arricciata e chiusura
ad elastico, imbottito con ovatta o materiale similare;
Colori: tutti quelli disponibili in prevalenza bianco/grigio/champagne/rosa/azzurro/verde;
Dettagli: l’imbottitura dovrà essere completa di cuscino per la testa e cuscino per i piedi, di n. 1
lenzuolino dello stesso tessuto dell’imbottitura (180x80 cm);
Misure: adattabili da cm 190 a cm 195.
Cod. 04 –Velo normale
Descrizione: velo liscio;
Tessuto e Lavorazione: velo comune;
Misure: cm 240 x cm 100.
Cod. 05 –Velo ricamato
Descrizione: velo ricamato;
Tessuto e Lavorazione: velo ricamato;
Misure: cm 240 x cm 100.
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Art. 3 - Quantità ed importi presunti della fornitura
Il prezzo di riferimento rispetto al quale formulare l’offerta di sconto unico percentuale, da
intendersi come base di confronto delle offerte della fornitura in oggetto, oneri fiscali esclusi, per il
periodo di riferimento sopra precisato e così determinato:

Cod. Art.

Descrizione

Quantità
presunte
anno

Prezzo
unitario Iva
esclusa

Importo
annuo Iva
esclusa

C01

Modello sacco completa

150

17,05 €

2.557,50 €

C02

Modello infante completa

10

13,20 €

132,00 €

C03

Modello cartone completa lusso

790

38,50 €

30.415,00 €

C04

Velo normale

110

3,30 €

363,00 €

C05

Velo ricamato

840

4,40 €

3.696,00 €

Totale
importo
a
base
d’appalto
triennale
pari
(Centoundicimilaquattrocentonovanta/50), IVA ESCLUSA

ad

Euro_111.490,50

I prezzi dovranno intendersi comprensivi delle spese di trasporto e di ogni altro onere, con la sola
esclusione dell’I.V.A. che è a carico della Società.
L’importo a base d’appalto viene determinato in base alle previsioni di svolgimento di servizi
funebri nel periodo Aprile 2020 – Marzo 2023, secondo l’andamento di mercato della società.
Le quantità previste nel triennio sono quelle riportate nella tabella sopra esposta secondo le singole
tipologie descritte nel precedente articolo. 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 dalle richieste che perverranno alla Società Appaltante,
senza che per questo possa essere addebitato alla stessa alcun onere aggiuntivo.
Art. 4 - Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata di 36 mesi con decorrenza da aprile 2020, compatibilmente con la
conclusione del procedimento di aggiudicazione dell’appalto.
Al termine del contratto lo stesso scadrà di diritto senza bisogno di disdetta, né di preavviso.
Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la
nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le
prestazioni previste, fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto,
per il periodo strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo
affidamento, fermo restando che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i 3 mesi.
Art. 5 - Campionatura
Le Ditte dovranno presentare 1 campione per articolo (da Cod. 01 a Cod. 05), includendo anche
una campionatura di stoffa (formato indicativo cm 20x20) relativa ai colori disponibili per il
campione presentato.
Ogni campione di imbottitura presentato (Cod. 01, 02, 03) dovrà essere corredato da un cuscino.
Per la linea Cod. 02 dovrà essere inviato il solo campione relativo alla misura cm 60.
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I campioni, imballati in buste o in cartoni, dovranno essere consegnati ad Ade Servizi S.r.l.
tassativamente entro le ore 12.00 del giorno lunedì 6 APRILE 2020 – presso la sede operativa
di Parma, Viale Villetta 31/a e dovranno essere contrassegnati con un cartellino recante il
riferimento del codice (da 01 a 05), la denominazione dell’imbottitura o velo e il nominativo della
Ditta.
La consegna dei campioni dovrà essere concordata preventivamente con il RUP Geom. Angelo
Antonio Signoriello (tel. 347/4041718).
Resta a carico della Ditta aggiudicataria la corretta individuazione dei singoli articoli di cui si è
fornita la campionatura; tale indicazione dovrà comparire sul documento di consegna al fine di
poter stabilire le giuste decorrenze dei termini fiscali.

Le schede tecniche relative a ciascun campione dovranno essere contenute nella BUSTA B
recante la dicitura “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” come da istruzioni riportate
nella lettera di invito. Dovranno indicare il tipo di tessuto, le caratteristiche chimiche
utilizzate per la produzione di imbottiture, veli e lenzuolini relativamente ai tessuti, nastri,
passamanerie, imbottiti (compreso il cartone) e coloranti utilizzati; dovrà essere garantito
l’utilizzo di materiali conformi alle normative vigenti in materia di emissioni fumi in
atmosfera, in caso di cremazione della salma, specificandone la biodegradabilità (totale,
parziale, non biodegradabile).
Si precisa che la mancata presentazione, anche parziale, della suddetta documentazione e/o della
campionatura e/o la presentazione non rispondente ai parametri richiesti dall’art. 2 del presente
capitolato o non corrispondente alle modalità succitate, comporterà l’esclusione automatica dalla
selezione.
La Ditta deve fornire una campionatura di imbottiture che dovranno costituire garanzia di
conformità in caso di assegnazione della fornitura.
I campioni della Ditta aggiudicataria saranno trattenuti per verificare la rispondenza qualitativa delle
singole forniture successive.
Art. 6 - Modalità di valutazione e aggiudicazione della fornitura
Ade Servizi S.r.l. intende assegnare la fornitura in questione per il servizio di Onoranze Funebri
mediante il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato
Codice. La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché
ritenuta conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante, conformemente ai seguenti
elementi di valutazione e relativi punteggi assegnati secondo le modalità specifiche (parametri)
meglio indicate nei successivi paragrafi:
Elementi di valutazione
Punteggio Massimo
Offerta tecnica
70
Offerta economica
30
Totale
100
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione, costituita ai sensi dell’art. 77 del
D.lgs. 50/2016, nominata dall’Amministratore Unico di Ade Servizi S.r.l., che opererà in base ai
parametri ponderali indicati e meglio specificati in seguito in questo articolo.
Come indicato nelle Linee Guida ANAC n. 2 approvate con Delibera n. 1005 del 21/09/2016, in
particolare per l’Offerta Tecnica si utilizzerà il metodo aggregativo-compensatore che si basa sulla
sommatoria dei coefficienti variabile tra zero e uno attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun
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commissario di gara e ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio
viene assegnato sulla base della seguente formula:
P i = Σ n [ W i * Va i ]
dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
Va i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno.
Le ditte concorrenti dovranno presentare una dichiarazione di offerta economica sulla base dello
schema di offerta allegato al presente Capitolato (Allegato 3), formulando uno sconto unico
percentuale sul prezzo indicato a base d’asta; nella cifra indicata saranno considerate solamente le
prime 2 cifre decimali dopo la virgola, le altre cifre saranno automaticamente scartate senza
arrotondamento.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’aggiudicazione si intenderà definitiva per Ade Servizi S.r.l. solo dopo le intervenute verifiche di
legge, mentre la ditta aggiudicataria rimane vincolata sin dal momento dell’apertura delle offerte.
1)

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MASSIMO PUNTI 70) così suddiviso:

Ai fini della valutazione dell’offerta qualitativa ciascuna ditta partecipante dovrà redigere una
relazione descrittiva della struttura tecnica e organizzativa dedicata, e fornire le schede tecniche
illustrative di ogni articolo oggetto di gara, vedi articolo 2 del presente capitolato, con il dettaglio
delle loro caratteristiche qualitative.
Si richiede che vengano allegate, se in possesso, le eventuali certificazioni (UNI EN ISO) proprie
relative alla produzione degli articoli e/o dei fornitori in merito alle caratteristiche
tecnico/qualitative dei materiali oggetto della presente procedura di affidamento, e che siano
precisate le possibili assicurazioni prestate per garantire le sostituzioni di eventuali materiali reputati
non conformi alla fornitura richiesta.
Tali documentazioni dovranno essere contenute nella busta sigillata e siglata riportante all’esterno la
dicitura “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA”.
Inoltre, entro il termine di presentazione delle offerte, la ditta dovrà consegnare idonea
campionatura come da precedente articolo 5.
La Commissione esaminerà la documentazione tecnica contenuta nell’offerta e il campione
consegnato dalle ditte concorrenti e attribuirà il punteggio in base alla valutazione delle
caratteristiche relative ai seguenti parametri:
a) Modalità tecniche-organizzative di fornitura

max punti 22

b) Qualità, pregio, garanzie dei materiali e utilizzo finale degli articoli

max punti 48

In particolare, attraverso la descrizione presente nella relazione tecnica e nelle schede dei materiali,
delle modalità di esecuzione, delle tecniche impiegate e di ogni notizia utile per la valutazione,
compreso l’esame della campionatura, i punteggi ai parametri indicati verranno attribuiti come
segue:
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a) Modalità tecnico-organizzative di fornitura (max punti 22)
Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara e sintetica la soluzione tecnico-funzionale per lo
svolgimento della fornitura in oggetto specificando:
− l’organizzazione dell’azienda in rapporto all’appalto in oggetto e la struttura organizzativa
dedicatacon 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- Valutazione della relazione tecnica, con particolare
organizzative sviluppabili in relazione riferimento allo schema organizzativo della forza lavoro,
all’esecuzione della fornitura.
all’efficienza delle attrezzature usate, alla sicurezza dei
lavoratori impiegati. In particolare, verranno prese in
considerazione:
1) Struttura organizzativa dedicata: dotazioni strutturali
disponibili (sede dotata per es. di laboratori, magazzini,
logistica, ecc…).
(max. punti 10)
2) Descrizione delle strumentazioni tecniche e dei
macchinari utilizzati (es. automezzi per il trasporto,
cucitrici, ricamatrici, caldaie, banchi di lavoro, ecc…)
per la lavorazione e produzione degli articoli oggetto di
gara.
(max. punti 8)
3) Numero e qualifiche del personale impiegato in
relazione all’offerta, sicurezza sul lavoro, distinzione
livelli contrattuali, sistemi di reclutamento e formazione.
(max. punti 4)

b) Qualità, pregio, garanzie dei materiali e utilizzo finale degli articoli (max punti 48)
Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara e dettagliata le caratteristiche dei materiali standard
utilizzati:
• Raso
•

Ovatta

•

Cartone

•

Passamaneria

•

Veli

• Materiali sintetici
e le soluzioni tecniche adottate per l’ottenimento del prodotto finito da presentare ai clienti,
evidenziando le caratteristiche che contribuiscono ad assicurare il buon pregio commerciale del
prodotto e la riconoscibilità di tale pregio da parte dell’utente, attraverso un impatto visivo che
faccia apprezzare l’allestimento dello stesso nel suo complesso, oltre le qualità intrinseche delle
materie prime impiegate. La commissione valuterà inoltre l’utilizzo dei prodotti finiti per
l’allestimento dei cofani funebri.
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Criterio/elemento
Caratteristiche tecniche e qualitative dei
materiali utilizzati per la produzione degli
articoli tessili oggetto della fornitura e
utilizzo degli stessi.

Parametro valutativo
Valutazione delle schede tecniche corredate dall’esame della
campionatura con particolare riferimento a:
1) Caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati in termini
di qualità e resistenza, e qualità chimico/fisiche dei
singoli materiali con cui è realizzato il prodotto finito.
(max. punti 8)
2) Realizzazione e assemblaggio degli articoli (realizzazione
a mano, a macchina, resistenza dei materiali e delle
cuciture).
(max. punti 10)
3) Qualità e precisione nelle finiture degli articoli,
precisione nei ricami, negli orli e nelle bordature,
attenzione ai dettagli e all’estetica del prodotto finito.
(max. punti 10)
4) Valutazione della praticità, maneggevolezza e
comodità nell’utilizzo dell’imbottitura a sacco per
l’allestimento dei cofani standard e fuori misura.
(max. punti 10)
5) Valutazione dell’adattabilità dell’imbottitura a cartone in
versione lusso, abbinamento dei lenzuolini alle
imbottiture ed effettiva capacità di copertura delle
gambe delle salme.
(max. punti 10)

In una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del Codice
dei Contratti, nominata dall’Amministratore Unico di Ade Servizi S.r.l., opererà in base ai parametri
ponderali indicati e in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante ad ogni singolo
Commissario, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli elementi riportati
nelle tabelle di assegnazione dei punteggi.
Il punteggio tecnico totale sarà dato dalla somma dei singoli punteggi per ciascun parametro A) e
B). La Commissione assegnerà i punteggi approssimandoli alla seconda cifra decimale, arrotondata
per difetto se la terza cifra decimale sarà compresa fra 1 e 4, per eccesso se sarà compresa fra 5 e 9.
Le ditte che avranno ottenuto un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei
singoli punteggi, inferiore a 35 punti saranno escluse dalla gara.
A ciascuna ditta che otterrà un punteggio complessivo superiore a 35 punti la Commissione
assegnerà il punteggio definitivo dell’offerta tecnico-qualitativa tramite la riparametrazione dei
punteggi ottenuti come segue:
la Commissione assegnerà il massimo punteggio previsto (70 punti) alla ditta che ha ottenuto il
punteggio complessivo più alto.
Alle altre ditte (aventi ottenuto un punteggio superiore ai 35 punti) verrà assegnato un punteggio
riparametrato in base alla formula:
PPB (punteggio + basso) X 70 (max punteggio assegnabile)
X (punteggio da assegnare) = ____________________________________________________
PPA (punteggio + alto)
Pagina 6 di 10

2)

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30) così suddiviso:

L’offerta economica dovrà essere espressa sotto forma di percentuale di ribasso sul prezzo posto a
base di gara, espresso in cifre e in lettere. Ai fini della valutazione dell’offerta si considera il ribasso
unico percentuale, così come risultante dallo Schema di Offerta (Allegato 3).
Il presente parametro corrisponde ad un totale di 30 punti, che verranno attribuiti alla migliore
offerta, così come risultante dallo sconto unico percentuale indicatonello schema di Offerta
Economica (Allegato 3).
Alle altre offerte saranno assegnati punteggi ridotti derivanti dalla moltiplicazione del coefficiente
per il punteggio (30 punti), in base alla formula:
Ri
Ci= ________
Rmax
Ove:
Ri= ribasso proposto dal concorrente -iesimo
Rmax= ribasso massimo offerto
Si rimanda all’art. 97 del D.lgs.50/2016 per l’individuazione delle offerte anormalmente basse.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’impresa che avrà conseguito il punteggio complessivo
più alto derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in relazione agli elementi di valutazione
sopra indicati ai punti 1) Offerta Tecnico-Qualitativa e 2) Offerta Economica. In caso di parità di
punteggio si procederà all’aggiudicazione alla ditta che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di
valutazione dell’Offerta Tecnico-Qualitativa.
Art. 7- Modalità di ordinazione e tempi di consegna della fornitura
Ad aggiudicazione avvenuta, alla Ditta appaltatrice verrà comunicato il nominativo del Direttore
dell’esecuzione del contratto di cui all’ art. 12 del presente capitolato. La società Ade Servizi S.r.l
richiederà le forniture tramite ordine scritto, secondo le quantità di volta in volta necessarie, in
modo tale da soddisfare ed ottimizzare le esigenze di economicità e velocità della consegna.
La Ditta aggiudicataria, a sua cura e spese, si impegna a consegnare franco magazzino il materiale,
con proprio personale e attrezzature, sulla banchina di scarico del magazzino di Ade Servizi S.r.l.
presso la sede di Viale Villetta 31 entro e non oltre 21 giorni lavorativi dalla data dell’invio
dell’ordine, per le penali si rimanda all’art. 13 del presente capitolato. Non sono previsti
ordinativi minimi obbligatori.
Inoltre, la Ditta che risulterà aggiudicataria riconoscerà espressamente ad Ade Servizi S.r.l. la facoltà
di verificare, ad ogni consegna di materiale, prima dell’accettazione della fornitura, la conformità di
essa agli standard qualitativi richiesti, nonché la corrispondenza quantitativa rispetto all’ordine ed al
documento di trasporto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato di cui
all’art. 12 del presente capitolato.
L’accettazione della fornitura da parte di Ade Servizi S.r.l. è subordinata all’esito positivo dei
controlli che potranno essere effettuati anche successivamente alla consegna, nel termine di giorni
trenta e/o comunque denunciati alla Ditta entro 5 giorni dalla scoperta.
Per garantire il soddisfacimento di eventuali richieste urgenti da parte di Ade Servizi S.r.l., la Ditta
aggiudicataria si impegna a mantenere, sempre, presso i propri depositi, l’equivalente di una
fornitura standard di imbottiture, da concordarsi con il direttore dell’esecuzione del contratto. La
Ditta aggiudicataria avrà 15 giorni lavorativi per reintegrare le scorte concordate.
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Art. 8 - Aumento o diminuzione dell’importo della fornitura e dei quantitativi indicati al
precedente art. 3
Periodicamente, Ade Servizi S.r.l. potrà produrre i dati relativi alla programmazione degli acquisti,
riservandosi la facoltà di poter aumentare o ridurre le forniture secondo l’andamento di decessi e
nell’ambito di variazione consentito dalla legge.
Art. 9 - Nuovi tipi o modelli di allestimenti non previsti
La ditta risultata aggiudicataria del presente appalto sarà tenuta a fornire un catalogo riportante
l’offerta degli articoli che è in grado di fornire a richiesta.
Ade Servizi S.r.l. si riserva la piena ed assoluta facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi
momento lo ritenga opportuno, di stabilire nel corso dell’appalto, la fornitura di nuovi modelli di
accessori tessili per cofani in aggiunta o sostituzione di quelli indicati; in tal caso tra Ade Servizi
S.r.l. e la ditta appaltatrice verranno concordati i nuovi prezzi con apposito documento scritto.
Nel caso che la ditta appaltatrice non sia in grado di provvedere alla fornitura dei nuovi articolio
richieda per essi un prezzo che, ad insindacabile giudizio di Ade Servizi S.r.l., sia ritenuto non
conveniente, la società provvederà a far eseguire la fornitura dei nuovi modelli ad altra ditta.
La ditta aggiudicataria, in nessun caso, potrà accampare diritti o richiedere risarcimenti o indennità
di sorta, e non potrà sollevare pretese per la risoluzione del contratto per quanto potesse derivarle
dall’applicazione delle norme stabilite nel presente articolo.
Art. 10 - Garanzia a corredo dell’offerta e cauzione definitiva
Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti invitati alla procedura selettiva sono tenuti a
costituire, nelle forme e secondo le modalità previste dalla stessa disposizione, garanzia provvisoria
pari al 2% del valore posto a base d’asta, determinabile pertanto in Euro 2.229,81
(Duemiladuecentoventinove/81). La mancata costituzione di cauzione provvisoria determina
l’esclusione dalla gara d’appalto del concorrente.
Cauzione definitiva
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 secondo quanto indicato dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.
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 svolto entro i limiti del quinto in più dell’importo della fornitura, non è richiesta
l’integrazione della cauzione.
Art. 11 - Oneri fiscali - Pagamenti
Ade Servizi S.r.l. provvederà al pagamento dei corrispettivi dovuti per le forniture richieste,
determinato sulla base dell’offerta risultata migliore, e i pagamenti, da parte di Ade Servizi S.r.l.
saranno effettuati entro 30 gg. fine mese dalla data di emissione della fattura.
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.
In caso di rinnovo del contratto come previsto dalla presente procedura, troverà applicazione l’art.
106 del Codice degli Contratti Pubblici.
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Art. 12 - Direttore dell’esecuzione del contratto e attività di controllo del committente
La Società ad aggiudicazione avvenuta provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione del
contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dello stesso. Il nominativo del
direttore dell’esecuzione del contratto 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.
Ade Servizi S.r.l., in particolare tramite il direttore dell’esecuzione del contratto, esercita attività di
controllo in merito al rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla ditta appaltatrice.
L’attività di controllo riguarda in particolare:
- le modalità di esecuzione delle forniture ed in particolare il rispetto dei tempi di consegna;
- il rispetto degli standard qualitativi concordati, da controllare anche attraverso il confronto
con la campionatura fotografica presentata in sede di gara.
Ade Servizi S.r.l. 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.
Ad ogni consegna, presso il magazzino di Ade Servizi S.r.l., le imbottiture potranno essere
controllate per verificare la rispondenza alla qualità offerta; per tali controlli Ade Servizi S.r.l. potrà
avvalersi della collaborazione di periti esterni.
Anche a controllo avvenuto, comunque, la Ditta aggiudicataria rimane responsabile della perfetta
rispondenza degli articoli nel termine di giorni trenta e/o comunque denunciati alla Ditta entro 5
giorni dalla scoperta, e per tale motivo provvederà all’immediata sostituzione di quelle che
dovessero presentare qualsiasi difformità rispetto alla campionatura inviata; tali difformità saranno
segnalate alla Ditta per iscritto.
Art. 13 - Penalità - Risoluzione e cessione del contratto
Nel caso in cui le difformità di cui all’articolo 7 “Modalità di ordinazione e tempi di consegna della
fornitura”, e/o le non conformità degli articoli rilevate dai controlli sulle forniture di cui all’art. 12
“Direttore dell’esecuzione del contratto e attività di controllo del committente” si ripetessero per
tre ordinativi, anche se non consecutivi, alla Ditta aggiudicataria sarà applicata una penale,
corrispondente all’importo di quattro ore lavorative dell’unità di personale adibita al controllo, per
ogni fornitura contestata.
Il termine di consegna indicato nell’ordinativo, o comunque determinato in base a quanto indicato
in precedenza all’articolo 7, è ritenuto essenziale; pertanto, eventuali ritardi (denunciati da Ade
Servizi S.r.l. per iscritto, trasmessa tramite fax o con raccomandata A.R.), comporteranno
l’applicazione di penali, corrispondenti al 3% del prezzo di fornitura della merce non consegnata
fino al 9° giorno di ritardo; la percentuale salirà al 6% qualora il ritardo dovesse superare il 10°
giorno fino al 15° giorno, e il 10% oltre tale termine.
Le penalità previste dal presente Capitolato potranno essere dedotte, mediante nota di credito,
dall’importo delle fatture già emesse (in attesa di pagamento) e/o da emettere, e/o dall’importo
della cauzione definitiva alla data di applicazione della penale stessa, senza formalità alcuna.
Nel caso di reiterate difformità e/o ritardi di consegna, Ade Servizi S.r.l. potrà procedere alla
risoluzione del contratto, fatti salvi eventuali richieste di risarcimento per i danni subiti.
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La ditta aggiudicataria non potrà né cedere a terzi il contratto, né subappaltare in tutto o in parte
l'esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso, il contratto si risolve in pieno diritto qualora la
ditta fornitrice subappalti in tutto o in parte le forniture assunte senza la preventiva autorizzazione
di Ade Servizi S.r.l.
Art. 14 - Responsabilità civili e penali
La ditta appaltatrice ha la piena responsabilità dell’esecuzione della fornitura appaltata e risponde in
proprio dell’esatto adempimento degli obblighi nei confronti della Società.
Essa risponde direttamente e personalmente di qualsiasi danno e conseguenza comunque
pregiudizievole che possa derivare ad Ade Servizi S.r.l. o a terzi a seguito dell’attività svolta
nell’esecuzione della fornitura o del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente atto e
dei danni che, anche se involontari, a causa dell’esecuzione della fornitura, potessero derivare alle
opere, persone o cose, anche se di terzi.
In particolare, la ditta appaltatrice sarà tenuta a rifondere al Committente, oltre le penali stabilite,
tutti i danni conseguenti dal mancato svolgimento delle forniture programmate nei termini stabiliti
o tutti i danni derivanti da negligenza nell’operare.
Il fornitore è tenuto, infine, a sollevare Ade Servizi S.r.l. da qualunque pretesa che nei suoi
confronti fosse essere fatta valere da terzi, assumendone in proprio ogni eventuale lite.
Art.15 - 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.
Art. 16 - Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa al presente appalto, è stabilita la competenza del Foro di Parma.
Art. 17 - Clausola generale
Per quanto non previsto dal presente Capitolato e negli altri documenti contrattuali, si farà
riferimento alle norme del codice civile e dalla normativa vigente in materia.
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