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DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI RILIEVO 

COMUNITARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUATTRO LOTTI 

DI COFANI FUNEBRI DI LEGNO E DI ZINCO PER IL SERVIZIO DI ONORANZE 

FUNEBRI PER IL PERIODO 01.02.2018 – 31.01.2020 
 
Stazione Appaltante:    ADE Servizi S.r.l. 
Indirizzo     Viale Villetta n. 31/a – 43125 Parma 
Telefono     0521-963565 
Fax:      0521-1717716 
Pec:      adeservizisrl@pec.it 
Sito internet:     www.adesrl.org 
Responsabile Unico del procedimento:  Geom. Angelo Antonio Signoriello 
Data di invio del bando alla G.U.C.E.  02/11/2017 (Reception ID 17-461774-001) 
 

1. Oggetto dell’appalto 
La Società di Onoranze Funebri ADE Servizi S.r.l. a socio unico intende affidare la fornitura 
di: 

 1 LOTTO (G) Grezzo- Codice Identificativo Gara CIG: 726083783C, di cofani 
funebri in legno di varie tipologie di prezzo e modello (come specificato all’ art. 7 
del capitolato speciale - Allegato 1 - e nelle quantità indicativamente previste al 
medesimo punto dello stesso capitolato) e cofani in zinco nei modelli e quantità 
previste nello stesso punto del capitolato di gara, di dimensioni adatte ad essere 
contenute nei cofani di legno sopraindicati; 

 1 LOTTO (E) Economico - Codice Identificativo Gara CIG: 7260848152, di cofani 
funebri in legno di varie tipologie di prezzo e modello (come specificato al punto 
7 del capitolato speciale - Allegato 1 - e nelle quantità indicativamente previste al 
medesimo punto dello stesso capitolato) e cofani in zinco nei modelli e quantità 
previste nello stesso punto del capitolato di gara, di dimensioni adatte ad essere 
contenute nei cofani di legno sopraindicati; 

 1 LOTTO (M) Medio - Codice Identificativo Gara CIG: 7260854644, di cofani 
funebri in legno di varie tipologie di prezzo e modello (come specificato all’ art. 7 
del capitolato speciale - Allegato 1 - e nelle quantità indicativamente previste al 
medesimo punto dello stesso capitolato) e cofani in zinco nei modelli e quantità 
previste nello stesso punto del capitolato di gara, di dimensioni adatte ad essere 
contenute nei cofani di legno sopraindicati; 

 1 LOTTO (L) Lusso - Codice Identificativo Gara CIG: 7260858990, di cofani funebri 
in legno di varie tipologie di prezzo e modello (come specificato all’ art. 7 del 
capitolato speciale - Allegato 1 - e nelle quantità indicativamente previste al 
medesimo punto dello stesso capitolato) e cofani in zinco nei modelli e quantità 
previste nello stesso punto del capitolato di gara, di dimensioni adatte ad essere 
contenute nei cofani di legno sopraindicati. 

La partecipazione alla gara può avvenire sia per un solo singolo lotto sia per tutti i lotti. 
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2. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione, per ciascuno dei quattro lotti, verrà effettuata in esito a gara con 
procedura aperta, di rilievo comunitario, di cui all’art. n. 60 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto della qualità delle forniture offerte e del 
prezzo, in base ai seguenti fattori di ponderazione: 

- Tecnico-qualitativo fino ad un massimo di 70 punti; 
- Economico/prezzo fino ad un massimo di 30 punti. 

Per la valutazione dei parametri utili all’aggiudicazione, la Commissione si atterrà ai criteri 
enunciati nel capitolato speciale (Allegato 1) all’art. 4 punti A) e B). 
Le ditte con punteggio sul fattore tecnico-qualitativo inferiore a 35 verranno escluse dalle 
fasi successive di gara. Il concorrente che otterrà il punteggio massimo risultante dalla 
sommatoria di tutti i parametri valutati avrà attribuiti tutti i 70 punti a disposizione, le altre 
offerte verranno riparametrate proporzionalmente. 
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana. 
Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica in questione, ciascuna ditta dovrà fornire le 
schede tecniche dei modelli dei cofani di legno e cofani in zinco oggetto di gara, ed un 
numero di campioni di cofani indicato dalla Società all’art. 8 del capitolato speciale di gara. 
Non sono ammesse offerte alla pari o al rialzo, condizionate, indeterminate plurime o 
parziali pena l’esclusione dalla gara. 
Per ciascun lotto si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 
purché valida e ritenuta congrua. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere, motivatamente, all’aggiudicazione della 
fornitura, qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
Per ciascun lotto l’aggiudicazione si intenderà definitiva per ADE S.r.l. solo dopo le 
intervenute approvazioni di legge, mentre la ditta aggiudicataria rimane vincolata sin dal 
momento dell’apertura delle offerte. 
Si avvisano i concorrenti che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, comma 35, del 
Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. “decreto 
Crescitabis”), a partire dal 1° gennaio 2013, sono posti a carico dei soggetti aggiudicatari di 
contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese di pubblicazione degli 
estratti dei bandi e degli avvisi sui quotidiani. 
Inoltre, anche le spese di pubblicazione dei bandi e avvisi sulla Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario. 
Pertanto, tali oneri dovranno essere versati ad ADE Servizi S.r.l. entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per 
l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti (art. 216, comma 11, del Codice). 
Le suddette spese sono a carico degli Aggiudicatari dei singoli Lotti, e dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante, ripartite in misura paritaria tra tutti gli Aggiudicatari, 
entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione mediante bonifico 
bancario o postale. Il bonifico dovrà riportare la causale: “Rimborso spese di pubblicazione: 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUATTRO 
LOTTI DI COFANI FUNEBRI DI LEGNO E DI ZINCO PER IL SERVIZIO DI ONORANZE 
FUNEBRI PER IL PERIODO 01.02.2018 – 31.01.2020. Lotto n./nn. __”. Tali spese sono 
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preventivamente quantificate in circa € 5.000,00 (cinquemila/00) complessivi per la 
pubblicazione dell’estratto del Bando di gara e dell’Avviso di esito di gara sulla GURI e sui 
quotidiani. Tali spese sono comprensive di diritti e IVA. Sono fatti salvi eventuali 
adeguamenti del prezzo suddetto, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente avvenute, 
praticati dalle agenzie concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei 
confronti di ADE Servizi S.r.l. Sarà cura di ADE Servizi S.r.l. comunicare al Fornitore di ogni 
singolo lotto l’ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini, 
nonché le relative modalità di versamento. 
 

3. Luogo di esecuzione della fornitura 
Per ciascuno dei quattro lotti, le provviste dei cofani funebri in oggetto dovranno essere 
eseguite presso i magazzini di ADE Servizi S.r.l. con sede operativa in Viale Villetta 31/a – 
43125 Parma nei termini e modalità illustrate nel capitolato. 
Affinché i concorrenti possano prendere piena conoscenza delle informazioni necessarie alla 
preparazione delle offerte, è facoltà degli stessi richiedere un sopralluogo presso i magazzini 
aziendali prima della presentazione dei plichi contenenti le offerte. La richiesta di 
sopralluogo va effettuata al Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo pec: 
adeservizisrl@pec.it. Ai sopralluoghi potranno partecipare i concorrenti a mezzo dei 
rappresentanti indicati nella richiesta scritta, o dei loro sostituti, muniti di opportuna delega 
da parte del rappresentante legale dell’impresa concorrente. Il Responsabile Unico del 
Procedimento e/o referente rilascerà la dichiarazione di effettuato sopralluogo solamente 
al termine delle visite delle aree e dei locali del magazzino di ADE Servizi S.r.l. 
 

4. Durata del Servizio 
Per ciascuno dei quattro lotti la durata dell’appalto sarà di 2 anni, a decorrere dalla data di 
aggiudicazione definitiva della fornitura (indicativamente prevista dal 01.02.2018). 
ADE S.r.l. si riserva la possibilità di rinnovare per un ulteriore ugual periodo l’affidamento 
in oggetto, così come risolvere anticipatamente il contratto in caso di variazioni nella 
gestione del servizio per modifiche normative. 
 

5. Importo stimato a base di gara 
Per la fornitura oggetto del presente bando, sotto le relative condizioni, obblighi, ed oneri, 
l’importo complessivo presunto è di € 517.945,69 (Euro 

cinquecentodiciassettemilanovecentoquarantacinque/69), al netto di IVA di cui: 
 

Lotto G: € 128.512,65 

Lotto E: € 79.924,01 

Lotto M: € 224.942,03 

Lotto L:  € 84.567,00          

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza ammontano ad € 0,00 (Euro 
zero/00). 
 

6. Norme di riferimento 
La fornitura dovrà essere effettuata secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato 
speciale d’appalto (Allegato 1), dal codice civile, dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., T.U. D.lgs. n. 

mailto:adeservizisrl@pec.it
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81/2008 e s.m.i., dalle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/90 e circolare 
esplicativa 24/93 e da ogni altra disposizione vigente in materia. 
 

7. Soggetti ammessi a partecipare alla gara e verifiche 
La partecipazione alla presente procedura è consentita ai soggetti di cui all’articolo 45, 
commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016, purché non si trovino in alcuna delle cause di esclusione 
previste all’articolo 80 del medesimo decreto (requisiti di moralità) e siano in possesso dei 
requisiti stabiliti nel presente disciplinare. 
Per la partecipazione dei Consorzi individuati alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, 
del D.lgs. n. 50/2016, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 
medesimo decreto. Per la partecipazione dei raggruppamenti temporanei (come individuati 
dall'articolo 45, comma 2, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016) e dei Consorzi ordinari (come 
individuati dall'articolo 45, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 50/2016) si applicano le 
disposizioni di cui all’articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura negoziata in più di un 
raggruppamento temporaneo o Consorzio, di cui all’articolo 48, comma 2, lettere d) ed e) 
del D.lgs. n. 50/2016, o di parteciparvi in forma individuale, qualora vi partecipino già in 
raggruppamento o Consorzio. 
I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il Consorzio concorre: a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla presente procedura. 
La violazione dei sopracitati divieti comporterà l’esclusione dalla procedura del 
concorrente singolo e del raggruppamento o Consorzio. 
Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, è vietata l’associazione in 
partecipazione e, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
 
Per ciascuno dei quattro lotti è ammessa la partecipazione di soggetti che siano in possesso 
dei seguenti requisiti alla data di presentazione dell’offerta: 

a) Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, 
commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) Requisiti di idoneità tecnico professionale: 
- iscrizione ai registri della CCIAA per attività coincidenti con quelle oggetto 

dell’appalto o equipollente registro se il partecipante risiede in altro Stato 
membro UE. Per le imprese aventi sede in altro Stato membro appartenente alla 
Comunità Europea è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti 
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui all’articolo 83, 
comma 3, del medesimo decreto. 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
- Dichiarazione relativa al possesso di un fatturato globale, nel triennio 2014-2015-

2016 pari o superiore ad € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00). 
- Presentazione di almeno una idonea dichiarazione bancaria di istituti di credito o 

intermediari autorizzati operanti negli Stati membri della UE, autorizzati ai sensi 
della Legge 01.09.1993 n.  385, in grado di attestare l‘idoneità finanziaria 
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dell‘Impresa ai fini di assunzione dell‘appalto in questione. Tale attestazione 
dovrà fare esplicitamente, a pena di esclusione, riferimento all’oggetto della 
presente gara, al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente 
dicitura: “è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte 
agli impegni della gara d’appalto di cui all’oggetto”. 

- Dichiarazione relativa al possesso di un patrimonio netto non inferiore ad Euro 
50.000,00 (Euro cinquantamila/00); in caso di R.T.I. la capogruppo dovrà 
possedere almeno il 60% e comunque nel complesso un patrimonio netto non 
inferiore a quello richiesto. 

 
In caso di R.T.I. tutte le ditte raggruppate o raggruppande dovranno essere in possesso delle 
iscrizioni di cui al punto a) e b). I requisiti di cui al punto c) fatturato globale e patrimonio 
netto devono essere posseduti dall’insieme di tutte le imprese raggruppate o raggruppande, 
in misura minima almeno del 60% per la capogruppo e comunque nel complesso non 
inferiore di quello previsto. Il requisito di cui al punto c) – idonea referenza bancaria deve 
essere posseduto da tutte le imprese raggruppate o raggruppande. 
In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice degli appalti, i requisiti di 
idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dal Consorzio stesso. 
Sono ammesse solo ed esclusivamente ditte costruttrici, con esclusione di tutte quelle che 
operano solo per rappresentanza ed intermediazione o comunque in conto terzi o quelle 
che si limitano all'assemblaggio di parti singole, costruite altrove. 
Sono inoltre escluse le ditte che si siano rese inadempienti in precedenti rapporti contrattuali 
o che non diano sufficienti garanzie di idoneità e capacità o che siano state oggetto di 
rescissione contrattuale per colpa o dolo. 
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovano tra di loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del c.c. La stazione appaltante escluderà altresì dalla gara i 
concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
In particolare per la partecipazione alla gara dei raggruppamenti di imprese e dei consorzi 
operano le seguenti prescrizioni, previste a pena di esclusione: 

- La domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti deve essere 
presentata e sottoscritta rispettivamente dall’impresa mandataria/dal consorzio/dal 
gruppo e deve indicare le imprese (denominazione, sede legale, partita IVA) 
partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto 
costitutivo/del consorzio/contratto GEIE; 

- La domanda di partecipazione dei consorzi fra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane e dei consorzi stabili, in quest’ultimo caso costituiti anche in forma 
di società consortile, deve essere presentata e sottoscritta dal consorzio/società e 
deve indicare, qualora l’appalto non fosse eseguito direttamente dal 
consorzio/società, tutti i consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre 
(denominazione, sede legale, partita IVA). La domanda deve inoltre indicare gli 
estremi dell’atto del consorzio. La dichiarazione deve riferirsi, oltre ai requisiti di 
partecipazione alla gara del consorzio/società, a quelli posseduti dai 
consorziati/soci, per conto dei quali il consorzio concorre, rese dai rispettivi 
rappresentanti; 
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- L’Offerta Economica dei raggruppamenti già costituiti deve essere presentata e 
sottoscritta, rispettivamente dall’impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. 
L’offerta dei medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata dall’impresa 
mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti 
alla riunione. L’istanza di partecipazione deve inoltre contenere l’impegno che, in 
caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti. L’offerta deve inoltre recare 
l’indicazione delle parti dell’affidamento che verranno svolte da ciascuna delle 
imprese partecipanti. 

 
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di 
capacità economico finanziaria e di capacità tecnico professionale avverrà, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPass, istituito presso l’ANAC. Tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso riservato/AVCPass), secondo le 
istruzioni ivi contenute. 
 

8. Modalità e termine di presentazione dell’offerta 
Il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, al protocollo generale – ADE Servizi 
S.r.l. Viale Villetta 31/a 43125 Parma - un plico sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura, 
entro il termine perentorio  
 

delle ore 12.00 del giorno lunedì 18.12.2017, 
 

sul quale dovrà essere indicato il mittente ed apposta la seguente dicitura “Gara di appalto 
per la fornitura di cofani funebri in legno e cofani di zinco per il servizio di onoranze funebri”. 
 
Il plico dovrà contenere quanto segue: 

1) Una distinta busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura riportante 
all’esterno la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
contenente: 
o la domanda di partecipazione alla gara debitamente compilata e sottoscritta dal 

concorrente (come da schema Allegato A) contenente le dichiarazioni sostitutive 
di certificazioni e sostitutive di atti di notorietà richieste, oltre a ulteriori 
dichiarazioni. Nella domanda dovrà essere indicato per quale dei quattro lotti G, 
E, M ed L il concorrente intende partecipare. 
Il/I richiedente/i rilascia/no le dichiarazioni consapevole/i della responsabilità 
penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché 
delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del suddetto D.P.R. 445/2000, che 
i fatti, stati e qualità riportati nella domanda di ammissione alla procedura 
corrispondono a verità. In caso di R.T.I. non ancora costituito, la domanda deve essere 
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sottoscritta da tutte le imprese raggruppande e contenere la dichiarazione di impegno a 
conferire mandato in caso di aggiudicazione.  

o D.G.U.E. (Allegato A.1) debitamente compilato e sottoscritto dal concorrente. Ai 
fini della compilazione del DGUE si precisa quanto segue: 
1. in caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai 
sensi dell’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016 per ciascuno degli 
operatori economici partecipanti deve essere presentato un DGUE distinto; 
2. nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del 
Codice il DGUE deve essere presentato sia dal consorzio sia dalle consorziate 
esecutrici per conto delle quali il consorzio partecipa. Nel proprio DGUE, il 
consorzio indica la denominazione delle consorziate che eseguiranno le forniture 
in caso di aggiudicazione dell’appalto; 
3. nel caso di partecipante che intenda avvalersi della capacità di altri soggetti ai 
sensi dell’art. 89 del Codice deve essere prodotto per ciascuna delle imprese 
ausiliarie un DGUE distinto; 

o il Patto d’Integrità (Allegato B) compilato e sottoscritto; 
o almeno una idonea dichiarazione bancaria di istituti di credito o intermediari 

autorizzati operanti negli Stati membri della UE, autorizzati ai sensi della Legge 
01.09.1993 n.  385, in grado di attestare l‘idoneità finanziaria dell‘Impresa ai fini 
di assunzione dell‘appalto in questione. Tale attestazione dovrà fare 
esplicitamente, a pena di esclusione, riferimento all’oggetto della presente gara, 
al relativo importo, nonché riportare almeno la seguente dicitura: “è in possesso 
delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara 
d’appalto di cui all’oggetto”. 

o la/e polizza/e fidejussoria/e assicurativa/e o fidejussione/i bancaria/e, a titolo 
di cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, della validità di almeno 180 gg. 
dalla data di presentazione dell’offerta, con correlata dichiarazione di impegno 
da parte di istituto bancario od assicurativo a prestare idonea polizza fideiussoria, 
in caso di aggiudicazione, in sede di stipula del contratto, OVVERO attestazione 
di bonifico in favore di Ade Servizi S.r.l. appoggiato sul conto corrente bancario 
Cariparma Crédit Agricole IBAN: IT83W0623012796000057039670 con 
descrizione della causale di pagamento di: 

□  € 2.570,25 (duemilacinquecentosettanta/25) per il Lotto G; 
□  € 1.598,48 (millecinquecentonovantotto/48) per il Lotto E; 
□  € 4.498,84 (quattromilaquattrocentonovantotto/84) per il Lotto M; 
□  € 1.691,34 (milleseicentonovantuno/34) per il Lotto L 

N.B. si ricorda che si partecipa per singoli lotti, perciò nella documentazione dovranno 
essere inserite tante cauzioni quanti sono i lotti a cui si intende partecipare; per ciascuna 
cauzione l’importo corrisponde al 2% della base d’asta (ridotto al 50% se in possesso di 
certificazione di qualità allegata alla documentazione di gara ed eventuali altre riduzioni 
previste dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si devono allegare ai documenti di gara 
copie conformi delle certificazioni possedute). Inoltre nel caso di partecipazione di un 
raggruppamento di imprese costituendo, la polizza fideiussoria mediante la quale viene 
prestata la cauzione provvisoria deve essere necessariamente intestata, a pena di 
esclusione, sia alla capogruppo designata, sia alle mandanti, oppure deve indicare che è 
costituita a garanzia di adempimento delle obbligazioni sia della mandataria che delle 
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mandanti. Nel caso di prestazione della cauzione tramite bonifico, si richiede comunque 
l’impegno da parte di istituto bancario od assicurativo a prestare idonea polizza 
fideiussoria, in caso di aggiudicazione. 

o riprova dell’avvenuto pagamento della contribuzione, quando dovuta (solo con 
riferimento al Lotto M), per la partecipazione alla gara all’ANAC come citato 
nell’art. 14 dell’allegato capitolato di gara.  

 
2) Tante buste quante sono i lotti a cui si intende partecipare, sigillate e controfirmate 

su tutti i lembi di chiusura riportanti ciascuna all’esterno la dicitura “BUSTA B - 

OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” e il Lotto di riferimento, contenenti 
l’offerta tecnico-qualitativa redatta attenendosi a quanto specificato nel capitolato 
speciale d’appalto all’art. 4 lettera A). 
In ciascuna busta dovranno essere inserite le schede tecniche relative ai modelli dei 
cofani oggetto della gara, con correlata relazione, che verranno esaminate dalla 
Commissione per la valutazione e l’attribuzione del punteggio a disposizione. 
La stessa busta, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcun elemento 
riguardante l’entità dell’offerta economica e dovrà essere redatta, su un numero di 
pagine pari a max. 20 (con possibilità fronte retro), preferibilmente carattere times 
new roman 12, formato A4. Tale offerta dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante (in caso di costituenda associazione di imprese o consorzio ex art. 
2602 c.c. l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti 
che compongono il raggruppamento). 
La valutazione delle offerte tecnico-qualitative avverrà in base a quanto indicato 
nell’allegato capitolato d’appalto e saranno escluse dalla gara le ditte che non 
raggiungeranno il punteggio minimo di 35 punti.  
Il concorrente dovrà espressamente dichiarare quali eventuali parti dell’offerta 
tecnica debbano intendersi “segreto tecnico o commerciale” da sottrarre al diritto 
d’accesso eventualmente richiesto, in quanto la rivelazione potrebbe comportare un 
danno per l’impresa dichiarante. 
 

3) Tante buste sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura riportanti all’esterno 
la dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” e il Lotto di riferimento, 
contenenti ciascuna l’offerta complessiva per l’intero periodo proposto al netto di 
IVA, secondo la Scheda Allegato C, in marca da bollo vigente. 
Ciascuna offerta, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente in forma singola, 
ovvero dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo in caso di R.T.I. o 
Consorzio già costituito, ovvero nel caso di R.T.I. o Consorzio da costituire deve 
essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il futuro 
raggruppamento temporaneo o consorzio. 
L’offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un 
periodo di 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, 
prevarrà quello più favorevole alla società ADE Servizi S.r.l. 
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Il prezzo complessivo, indicato nell’offerta economica s’intende comprensivo di 
qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell’IVA di legge. 
Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto, 
salvo quanto previsto dal capitolato.  
Si avverte che oltre il termine perentorio di acquisizione delle offerte da parte della 
società sopra indicato, non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente, ne sarà consentita, in sede di gara, la presentazione 
di altra offerta. 
La presentazione dei plichi entro il termine stabilito al Protocollo Generale della 
Società, come precedentemente specificato, resta a totale rischio del mittente. 

 
9.  Svolgimento della gara 

La procedura di gara, per ciascuno dei quattro lotti, avrà luogo in seduta pubblica presso 
gli uffici della Società il giorno: 
 

lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 15.00 
 

La Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice procederà alla verifica 
della completezza della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti ed 
all’ammissione di quelli in possesso dei requisiti richiesti. Alle ditte ammesse verrà 
successivamente comunicata la richiesta e il termine di consegna della campionatura dei 
cofani oggetto di gara come previsto all’art. 8 del capitolato di gara. Nella stessa data o 
successiva si procederà all’apertura in seduta pubblica delle offerte tecniche, che verranno 
valutate in sede riservata insieme alla campionatura ricevuta. 
Verrà pubblicata sul sito internet aziendale la data in cui la Commissione provvederà a dare 
lettura dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnico-qualitativa e all’apertura delle offerte 
economiche ammesse, procedendo con l’attribuzione del punteggio economico e 
addivenendo alla graduatoria finale per l’affidamento provvisorio dell’appalto. 
 

10. Documentazione e informazioni 
La documentazione di gara è reperibile sul sito: www.adesrl.org nonché presso gli uffici 
amministrativi di ADE Servizi S.r.l. Viale Villetta 31/a – Parma- tel. 0521-963565 dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.  
Le eventuali richieste di informazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e 
indirizzate alla pec: adeservizisrl@pec.it entro il giorno 15.12.2017, le risposte verranno 
pubblicate sul sito internet aziendale nell’apposita Sezione Concorsi – Gare – Albo come 
Frequently Asked Questions. 
 

11. Subappalto 
Non è ammesso il subappalto.  
 

12. Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è previsto il ricorso all’istituto 
dell’avvalimento in ordine alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno fornire le 
dichiarazioni specificatamente indicate all’art. 89. 

http://www.adesrl.org/
mailto:adeservizisrl@pec.it
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Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale 
dei requisiti. 
 

13. Soccorso istruttorio ed esclusioni 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso 
la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85 del 
citato Codice, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
In luogo del documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria non potrà, 
pena l’esclusione dalla gara, prodursi denaro contante, vaglia postali o assegni bancari non 
circolari.  
 

14. Disposizioni finali 
La partecipazione alla gara comporta piena e incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni contenute nel presente bando, nel capitolato speciale d’appalto, nonché di tutte 
le norme regolamentari e di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 


