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Allegato 1 
 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI QUATTRO 
LOTTI DI COFANI FUNEBRI DI LEGNO E COFANI DI ZINCO PER IL SERVIZIO DI 
ONORANZE FUNEBRI PER IL PERIODO 01.02.2018 – 31.01.2020 
 
Art. 1 
Oggetto dell’appalto 
ADE Servizi S.r.l. indice una gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di quattro 
lotti di cofani funebri di legno e cofani di zinco, occorrenti per il Servizio di Onoranze 
Funebri, con assegnazione per singolo lotto. È ammessa la partecipazione alla gara sia per 
un solo lotto della fornitura sia per tutti i lotti. 
 
Art. 2 
Durata dell’appalto 
L’appalto, per ciascuno dei quattro lotti, avrà durata di 2 anni con decorrenza 
presumibilmente dal 01.02.2018, compatibilmente con la conclusione del procedimento di 
aggiudicazione dell’appalto. 
ADE Servizi 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. 
 
Art. 3 
Importo a base d’appalto 
L’importo della fornitura per i 2 anni indicati per il complesso dei lotti viene fissato in € 

517.945,69 (Euro cinquecentodiciassettemilanovacentoquarantacinque/69), al netto di IVA 
di cui: 

Lotto G: 128.512,65  Iva esclusa 
Lotto E: 79.924,01 Iva esclusa 
Lotto M: 224.942,03 Iva esclusa 
Lotto L: 84.567,00 Iva esclusa 

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza ammontano ad Euro 0,00 
(zero/00). 
L’importo a base d’appalto viene determinato in base allo storico e alle previsioni di 
acquisto nel periodo indicato in oggetto, secondo l’andamento di mercato della società. Le 
quantità previste e le caratteristiche tecniche dei cofani di legno e dei cofani di zinco sono 
di seguito specificati al seguente art. 7 del presente capitolato. 
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. 
I prezzi devono intendersi comprensivi di imballaggio, trasporto e dello scarico dei cofani 
nei magazzini della Società appaltante, e di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle 
prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente capitolato, e 
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comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi 
comprese le spese generali e l’utile di impresa. I trasporti avverranno con le frequenze ed i 
carichi che verranno indicati da ADE Servizi S.r.l. 
 
Art. 4  
Modalità di aggiudicazione 
ADE Servizi S.r.l. intende assegnare la fornitura in questione per il servizio di Onoranze 
Funebri mediante gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., con aggiudicazione, per ciascuno dei quattro lotti dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 95 comma 2 del succitato decreto risultante dalla somma dei punteggi 
attribuiti ai seguenti elementi: 

A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MASSIMO PUNTI 70) 
B) OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30) 

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione, costituita ai sensi dell’art. 
77 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i, nominata dall’Amministratore Unico di ADE Servizi S.r.l., 
che opererà in base ai parametri ponderali sopra indicati e meglio specificati in seguito nello 
stesso articolo. 
Le ditte concorrenti potranno presentare un'offerta economica, da formulare sulla base dello 
schema di offerta allegato al presente capitolato (Allegato C) in marca da bollo vigente, 
relativa ai vari tipi di cofani descritti per ogni singolo lotto a cui sono interessate.  
L'aggiudicazione della gara sarà effettuata separatamente per ciascuno dei lotti in concorso. 
Ad una stessa ditta possono essere aggiudicati uno o più lotti. Nel caso uno o più lotti non 
potessero essere assegnati, anche per mancata presentazione di offerte, l'Amministrazione 
si riserva la facoltà di provvedere, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Sono ammesse solo ed esclusivamente ditte costruttrici, con esclusione di tutte quelle che 
operano 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 sono ammesse offerte alla pari o al rialzo, condizionate, indeterminate plurime o 
parziali pena l’esclusione dalla gara. 
L’aggiudicazione per ogni singolo lotto si intenderà definitiva per ADE Servizi S.r.l. solo 
dopo le intervenute approvazioni di legge, mentre la/e ditta/e aggiudicatarie 
rimane/rimangono vincolata/e sin dal momento dell’apertura delle offerte. 
 

A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (Max punti 70)  
Per ciascun lotto, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica ciascuna ditta dovrà fornire le 
schede tecniche illustrative di ciascuno dei modelli dei cofani oggetto di gara e delle loro 
caratteristiche tecniche, con apposita relazione, allegando una singola fotografia per ogni 
cofano del/i lotto/i che interessa/no. Tali documentazioni dovranno essere contenute nella 
busta sigillata riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” e il 
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Lotto di riferimento. Si rimanda al punto 8 del Disciplinare per le modalità di redazione 
dell’offerta. 
Inoltre, dopo il termine di presentazione delle offerte, le ditte ammesse alla gara dovranno 
consegnare un numero di campioni dei cofani oggetto di gara entro la data che verrà 
comunicata dalla Società prima della valutazione delle offerte stesse.  
La Commissione esaminerà la documentazione tecnica contenuta nell’offerta ed i campioni 
presentati dalla ditta e attribuirà il punteggio in base alla valutazione delle caratteristiche 
relative ai seguenti parametri: 
 

a) Modalità tecniche-organizzative di fornitura    max punti 20 
b) Tecnica Costruttiva       max punti 20 
c) Qualità ed essenze lignee       max punti 20 
d) Progetto per l’utilizzo di prodotti eco-ambientali   max punti 10 

 

Saranno escluse dalla gara le ditte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35 
punti per l’offerta tecnico-qualitativa. 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. 

 
In particolare attraverso la descrizione, nelle schede del materiale, delle modalità di 
esecuzione, delle tecniche impiegate e di ogni notizia utile per la valutazione, compreso 
l’esame sui cofani di campionatura (i campioni potranno essere sottoposti ad opera della 
commissione, ad esami strumentali ed a prove di resistenza per valutare le caratteristiche 
dichiarate, avvalendosi anche della collaborazione di periti esterni) i punteggi ai parametri 
indicati verranno attribuiti come segue: 
 

a) Modalità tecniche-organizzative di fornitura del servizio (max punti 20) 
Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara la soluzione tecnico-funzionale per lo 
svolgimento della fornitura specificando: l’organizzazione dell’azienda in rapporto 
all’appalto in oggetto e la struttura organizzativa dedicata; la gestione delle forniture 
d’appalto: metodologie e criteri tecnico-operativi: la descrizione dell’organizzazione della 
dotazione tecnica che l’impresa intende utilizzare, le loro caratteristiche, le modalità di 
utilizzo, gestione risorse umane, eventuali proposte migliorative per il controllo della 
qualità. 
 

Criterio/elemento Parametro valutativo 

Capacità e competenze tecnico-

organizzative sviluppabili in relazione 

all’esecuzione della fornitura 

Valutazione della relazione tecnica, con 
particolare riferimento allo schema 
organizzativo della forza lavoro, 
all’efficienza delle attrezzature usate, ed 
alla qualità dei prodotti utilizzati nei cicli 
di produzione dei feretri. In particolare 
verranno prese in considerazione: 
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- Struttura organizzativa dedicata; 
dotazioni tecniche e strutturali 
disponibili - punti 6 

- Descrizione delle metodologie 
utilizzate nei cicli di produzione dei 
feretri - punti 6 

- Numero del personale impiegato, 
sicurezza sul lavoro, distinzione 
livelli contrattuali, sistemi di 
reclutamento e formazione - punti 5 

- Proposte migliorative per il controllo 
della qualità delle forniture 
prodotte, del trasporto e della 
consegna - punti 3 

 
b) Tecnica Costruttiva (max punti 20) 
Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara le soluzioni tecniche adottate per la 
realizzazione degli assemblaggi tra le tavole di legno utilizzate per garantire il massimo 
grado di tenuta, sicurezza dei feretri oltreché di cura nella realizzazione dei pannelli e 
delle finiture. 
 

Criterio/ Elemento Parametro valutativo 

Qualità degli elementi costitutivi della 

tecnica costruttiva rappresentati 

dall’assemblaggio, dalla perfezione delle 

finiture esterne visibili 

 

Valutazione delle schede tecniche 
corredate dall’esame delle campionature 
con particolare riferimento alla resistenza 
e qualità dell’assemblaggio derivante 
dalla constatazione delle tipologie di 
incastri, unioni e giunzioni tra le tavole di 
legno impiegate.  
Indicatori principali: 

 Assemblaggio 
In particolare si considereranno quali 
indicatori: 
di ottima qualità: assemblaggio a coda di 
rondine riportata oppure a tenore ricavato 
se abbinato a rifiniture accurate di pregio 
inerenti gli intagli e la levigatura delle 
tavole 
di media qualità: assemblaggio a tenore 
ricavato se abbinato a rifiniture di medio 
pregio inerenti gli intagli e la levigatura 
di bassa qualità: assemblaggio graffato in 
ferro o con animelle in ferro - punti 10 
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 Qualità delle rifiniture negli 
intagli, decorazioni e nella 
levigatura  

Indicatori: 
di ottima qualità: intagli e decorazioni 
manuali, precisione nelle rifiniture 
di media qualità: rifiniture meccaniche con 
pantografo 
di bassa qualità: presenza nella superficie 
esterna della cassa di elementi quali 
sconnessure, irregolarità, cavillature, 
stuccature che denotano carenze nel 
processo conclusivo della costruzione del 
feretro - punti 10 

 
c) Qualità del legno utilizzato ed essenze lignee (max punti 20) 
Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara le materie prime utilizzate e le soluzioni 
tecniche adottate per l’ottenimento del cofano 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 anche il disegno e linea estetica del 
cofano, oltre le qualità intrinseche del legno impiegato. 
 

Criterio/ Elemento 
 

Parametro valutativo 
 

Qualità delle tipologie di materia prima 

utilizzata (legno) e delle modalità di 

impiego ed applicazione finalizzate alla 

presentazione del prodotto finale agli 

utenti  

Indicatori principali: 
 larghezza e n. delle tavole utilizzate 

- punti 5 

 assenza di nodosità - punti 3 

 assenza di colature, aloni ed 
impurità - punti 5 

 pregio commerciale dell’essenza 
lignea offerta - punti 5 

 numero delle essenze di maggior 
pregio offerte - punti 2 

Per i primi tre indicatori è rilevante il 
giudizio della Commissione che si baserà 
sull’esame dei cofani di campionatura, le 
fotografie e le schede tecniche contenute 
nelle offerte, mentre per il numero delle 
essenze e per il pregio commerciale si farà 
riferimento all’offerta. 
La mancata offerta della tipologia specifica 
relativa all’essenza richiesta dal capitolato 
di gara sarà motivo di esclusione, anche se 



 

 

 

ADE SERVIZI SRL 

A socio unico - Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. 

Viale della Villetta, 31/a - 43125 Parma • Reg. Imp. Parma nr. 02379460344 

Tel. 0521 963565 • Fax 0521 1717716 

 

 

6 

 

l’essenza offerta risultasse di qualità più 
pregiata. 

 
d) Progetti per l’utilizzo di prodotti eco-ambientali (max punti 10) 
Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara le materie utilizzate (legno, zinco, colle, 
solventi, mordenti, e altre componenti plastiche/metalliche) e le soluzioni tecniche 
adottate per garantire sia nei cicli di produzione che nelle fasi successive di utilizzazione 
dei cofani, in particolare a seguito delle sepolture di inumazione o della cremazione, il 
rispetto dell’ambiente, la biodegradabilità dei prodotti utilizzati, le procedure per 
ridurre al minimo le possibilità di emissione di sostanze tossiche e inquinanti. 
 

Criterio/ Elemento 
 

Parametri valutativi 

Incidenza delle modalità di produzione ed 

utilizzazione dei cofani sull’impatto 

ambientale 

 Utilizzo di materiali certificati 
soprattutto in relazioni alla 
provenienza del legno 
(certificazioni quali PEFC, FSC, … 
che garantiscano la provenienza da 
buona gestione forestale) - punti 4 

 Utilizzo di prodotti certificati 
soprattutto in relazioni alle vernici, 
colle, solventi, mordenti, 
componenti plastiche, con 
particolare riferimento alle reazioni 
in caso di cremazione e relativa 
combustione - punti 4 

 Procedure per garantire 
l’organizzazione e l’utilizzo 
corretto e costante dei prodotti e 
tecniche utilizzate per assicurare 
che i materiali di verniciature non 
ostacolino la mineralizzazione delle 
salme in caso di inumazione - punti 
2 

 

 
B) OFFERTA ECONOMICA (Max punti 30) 

Alla migliore offerta costituita dal maggior ribasso rispetto al prezzo a base d’asta per ogni 
singolo lotto sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti. 
 
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio risultante dalla seguente formula lineare: 
             RI 
Ci= ________ 
            Rmax 
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dove: 
Ci= coefficiente tra 0 e 1 da attribuire all’offerta - iesima 
RI= ribasso proposto dal concorrente - iesimo 
Rmax= ribasso massimo offerto 
 
Ai fini della valutazione dell’offerta, per ciascun lotto, si considera il ribasso percentuale 
complessivamente offerto, così come risultante dallo Schema di Offerta (Allegato C) per 
l’intero lotto. L’offerta economica dovrà essere perciò espressa sotto forma di percentuale 
di ribasso sul prezzo posto a base di gara ed il valore complessivo di conseguenza offerto, 
espressi sia in cifre che in lettere. 
Si rimanda all’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i per l’individuazione delle offerte 
anormalmente basse. 
I prezzi devono intendersi comprensivi del trasporto e dello scarico dei cofani di legno e 
degli zinchi nei magazzini della Società appaltante. 

*** 
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 A) Offerta Tecnico-Qualitativa e B) Prezzo. 
 
Art. 5 
Revisione del corrispettivo 
Qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, le componenti essenziali di costo della 
materia prima zinco evidenziate all’atto dell’offerta subiscano una variazione – in termini 
di aumento o diminuzione, ADE Servizi S.r.l. e/o la ditta possono pretendere la revisione 
ai sensi dell’art. 106, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. È da intendersi pertanto che 
in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 % 
l’appaltatore e la Committente hanno facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una 
revisione del prezzo medesimo. 
 
Art. 6  
Caratteristiche tecniche dei cofani 
1) Caratteristiche generali 

I cofani devono essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del D.P.R. n. 
285 del 10.9.1990 e successive modifiche ed integrazioni. 
La struttura dei cofani funebri, nel proseguo denominati anche casse, e la qualità dei 
materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura oltre che al trasporto funebre 
e cioè: 

a) Per inumazione: la cassa deve essere di legno stagionato nelle indicate essenze lignee 
con caratteristiche di scarsa duttilità; le tavole piallate nelle due facciate devono avere 
uno spessore, a fondo intaglio, uguale o superiore a mm. 20 e inferiore a mm. 30; la 
confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.P.R. 10.09.90, 
n. 285 e succ. circolare n. 24 Ministero della Sanità del 24/06/1993; 

b) Per tumulazione o trasporto fuori Comune: la cassa di legno deve avere i requisiti 
costruttivi e strutturali di cui all’art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285; 

c) La cassa metallica di lamiera di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, deve 
possedere i requisiti costruttivi di cui all’art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 285; 
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d) Tutte le casse in legno ed in metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte 

esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta 

costruttrice (timbro a fuoco o equivalente) non si accettano etichette o altre 

applicazioni di marchi non conformi al comma 12 dell’art. 30 del D.P.R. 10.09.90 n. 

285;  

e) Le casse per la cremazione dovranno presentare le caratteristiche previste in 
relazione al tragitto che il feretro deve compiere: 

 all’interno del Comune valgono le caratteristiche costruttive delle casse per 
inumazione, salvo il caso previsto dall’art. 25 del D.P.R. 10.09.90 n. 285; 

 fuori dal Comune valgono le caratteristiche costruttive delle casse per 
tumulazione di cui al D.P.R. 285 del 10.09.1990 
 

2) Dimensioni standard delle casse (ingombro massimo) 
Lunghezza: da m. 1,70 a m. 2,10  
Larghezza massima: m. 0,68 nel punto di massima sporgenza (0,57-0,63 per le speciali) 
Da m. 0,35 a m. 0,50 alla testa  
Da m. 0,25 a m. 0,45 ai piedi 
Altezza: alla testa – da m.0,285 a m. 0,40 più il coperchio 
Ai piedi da m. 0,285 a m. 0,40 più il coperchio 
 
I quantitativi dei cofani per ogni tipo e misura saranno precisati di volta in volta sugli 
appositi ordinativi emessi dal servizio Onoranze Funebri di Ade Servizi S.r.l. 
 
In caso di necessità, la Società si riserva la facoltà di richiedere la fornitura di uno o più 
cofani non rispondenti alle dimensioni sopra indicate (c.d. casse “fuori misura”) al fine 
di sopperire ad improvvise esigenze. Tali forniture si intendono senza maggiorazioni di 
prezzo nel caso di misure inferiori allo standard e di misure superiori fino a 5+5.  
Oltre tali misure il prezzo sarà da concordare con la ditta aggiudicataria. 
 
3) Materiali 
I cofani funebri devono essere interamente ed esclusivamente costruiti con tavole di legno 
massiccio, il legno utilizzato deve essere di origine legale ai sensi del Regolamento UE 
995/2010. Il legname impiegato nella costruzione delle casse dovrà essere perfettamente 
stagionato, di prima qualità ed esente da difetti.  
Nelle schede tecniche di cui al precedente art. 4 lettera A) dovrà essere fornito, per ogni 
legname oggetto della fornitura, l'esatta denominazione botanica del legno (almeno genere 
e specie), la sua provenienza (es. zona di produzione e porto d’imbarco), il peso specifico 
medio, l’indicazione della colla impiegata, il tipo di incastro utilizzato per unire le diverse 
tavole, il tipo di vernice e la descrizione del ciclo di verniciatura e di rifinitura. 
Nella costruzione dei cofani dovranno essere stati impiegati solo legni di essenza forte quali 
le seguenti latifoglie: 

- rovere nostrano o di slavonia; 

- noce nazionale;  

- frassino europeo, ciliegio europeo, olmo europeo; 
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- awoura/beli; 

- mogano di qualità "tiama" o "sapeli" (con esclusione dei moganetti tipo "framirè", 
"samba", "wawa" o "agnegre" nonché vari roveri o noci africani, asiatici o americani).  

o resinosa, precisamente: 

- Abete bianco o rosso di buona qualità, larice di buona qualità o pino di buona qualità 
tipo “pitch pine” o “yellow pine”. 

Non si accetteranno essenze dolci quali: betulla, ontano, tiglio, pioppo e salice. 
Dovranno essere impiegate tavole stagionate, esenti da difetti e, nell'assemblaggio, 
dovranno essere rispettate le venature del legno ed evitate diversità di tinta tra le varie 
congiunzioni. 
Le cornici potranno essere realizzate in un unico pezzo con le fiancate (scorniciatura) oppure 
preparate a parte ed assemblate accuratamente, rispettando la venatura del legno e 
l'omogeneità della tinta. 
Il fondo della cassa dovrà essere di legname perfettamente stagionato, formato con tavole 
di abete bianco o rosso, esente da difetti. 
Non sono ammessi cofani con fondo in panforte, multistrato, truciolare, e similari. 
 
4) Intagli, lavorazioni meccaniche, rifiniture 
L'intaglio o la lavorazione delle pareti laterali, delle sagome, del coperchio delle cornici, 
dovrà essere eseguito di norma con pantografo o con attrezzature meccaniche. 
La rifinitura potrà essere eseguita a pantografo normale od elettronico nei cofani in cui non 
sia richiesta specificatamente l'effettuazione manuale di tale operazione. 
Comunque anche nel primo caso dovrà essere messa in opera una conveniente eliminazione 
di asperità, sfregi di lavorazione e irregolarità delle superfici. 
Non saranno ammessi cofani presentanti cornici, fasce applicate, sagome e fianchi con 
motivi ornamentali ottenuti mediante procedimenti meccanici a pressione (stampaggio), se 
tale specifica lavorazione non è stata prevista nella declaratoria. Si precisa che non saranno 
accettate decorazioni laterali solo applicate. 
Le superfici esterne dei cofani dovranno essere rifinite mediante carteggiatura ed eventuale 
stuccatura, eseguite a regola d'arte anche nei manufatti più economici.  
S'intende che intagli e fregi, ove previsti, non interessano la copertina ed il fondo dei cofani. 
 
5) Verniciatura e lucidatura 
La verniciatura, a seconda dei tipi di cofani, dovrà essere eseguita in base alle più moderne 
tecniche. 
Secondo le esigenze commerciali di ADE Servizi S.r.l., potranno essere richieste per ogni 
ordinativo variazioni di tonalità di vernice lucida o differenti gradi di opacizzazione, senza 
applicazione di alcuna maggiorazione di prezzo. 
Le tavole interne dovranno essere tinteggiate con mordente di tonalità analoga a quello 
usato per le pareti esterne.  
 
Art. 7 
Tipologia dei cofani in uso e definizione degli importi massimi di fornitura 
I cofani funebri in uso presso ADE Servizi S.r.l., oggetto della presente gara, sono come 
segue elencati e caratterizzati: 
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LOTTO “G” GREZZO 
Modelli 
G1 
Cofano grezzo per inumazione, cremazione e tumulazione, spallato in legno di abete, pino 
o larice realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore superiore a mm. 
25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa, con semplici intagli o 
motivi geometrici eseguiti a pantografo sul coperchio e/o sulle pareti.  
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. 607 cofani  
 
G2 
Cofano grezzo per inumazione, cremazione e tumulazione, spallato in legno di mogano, 
realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella 
parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa, con semplici intagli o motivi 
geometrici eseguiti a pantografo sul coperchio e/o sulle pareti.  
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. 106 cofani  
 
GZ 
Casse di zinco, delle dimensioni adatte ad essere contenute nei cofani in legno secondo le 
misure indicate nell’ordinativo. 
Il cofano metallico ed il relativo coperchio, sono ricavati da lastre di zinco stampate, secondo 
le indicazioni di legge. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani in zinco 20 

Importo totale Lotto G a base d’appalto di 2 anni pari ad € 128.512,65 
 
LOTTO “E” ECONOMICO 
Modelli 
E1 
Cofano economico, per inumazione cremazione e tumulazione, spallato in legno di abete o 
larice realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore nella parte più sottile, 
superiore a mm. 25 ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa. Il disegno geometrico 
riporterà semplici intagli eseguiti sul coperchio a pantografo e le pareti laterali saranno lisce. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. 69 cofani  
 
E2 
Cofano economico per inumazione, cremazione e tumulazione, spallato in legno di abete, 
pino o larice realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore superiore a 
mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa, con semplici 
intagli eseguiti a pantografo sul coperchio e semplici motivi geometrici, pure realizzati con 
pantografo sulle pareti. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. 131 cofani  
 
E3 
Cofano economico, per inumazione, cremazione e tumulazione spallato, in legno di yellow 
pine o larice, liscio, realizzato in maniera conforme alla legge, con tavole di spessore nella 
parte più sottile superiore a mm. 25 ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa. 
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Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 113 
 
E-BIMBI 
Cofano bambini laccato bianco per inumazione, cremazione e tumulazione di misura 
interna cm 60 o 80. Dovranno essere disponibili, a richiesta della stazione appaltante, in 
misura fino a cm 180, per tali cofani il prezzo verrà concordato con la ditta aggiudicataria 
del lotto. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n.16 
 
EZ 
Casse di zinco, delle dimensioni adatte ad essere contenute nei cofani in legno secondo le 
misure indicate nell’ordinativo. 
Il cofano metallico ed il relativo coperchio, sono ricavati da lastre di zinco stampate, secondo 
le indicazioni di legge. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani in zinco 190 

Importo totale Lotto E a base d’appalto di 2 anni pari ad € 79.924,01 
 
LOTTO “M” MEDIO 
Modelli 
M1 
Cofano medio, spallato, in legno di larice o yellow pine, realizzato in maniera conforme alla 
legge, pantografato nelle pareti laterali in maniera da ricavarne motivi ornamentali che 
raffigurino “Cristo”, “Madonna” o altri motivi religiosi, oppure in versione liscia. Lo 
spessore delle tavole nella parte più sottile dovrà essere superiore a mm. 25 ed inferiore a 
mm.40 nella parte più spessa. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 308 
 
M2 
Cofano medio spallato, in legno di mogano o olmo, realizzato in maniera conforme alla 
legge, il cofano potrà essere presentato in una versione liscia con eventuale applicazione di 
filetto dorato come motivo ornamentale oppure in una versione pantografata, lo spessore 
delle tavole nelle parti più sottili dovrà essere superiore a mm. 25 ed inferiore a mm. 40. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 235 
 
M3 
Cofano medio spallato, realizzato in maniera conforme alla legge, in legno di frassino 
pantografato sulle pareti laterali, il coperchio dovrà ripetere lo stesso disegno delle pareti, 
oppure liscio in larice o yellow pine con inserti in radica su base e coperchio.  Lo spessore 
delle tavole nella parte più sottile dovrà essere superiore a mm. 25 ed inferiore a mm. 40 
nella parte più spessa. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 95 
 
MZ 
Casse di zinco, delle dimensioni adatte ad essere contenute nei cofani in legno secondo le 
misure indicate nell’ordinativo. 
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Il cofano metallico ed il relativo coperchio, sono ricavati da lastre di zinco stampate, secondo 
le indicazioni di legge. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani in zinco 458 

Importo totale Lotto M a base d’appalto di 2 anni pari ad € 224.942,03 
 
LOTTO “L” LUSSO 
Modelli 
L1 
Cofano lusso spallato, in legno di rovere o ciliegio realizzato in maniera conforme alla legge, 
pantografato e rifinito a mano sulle pareti laterali in modo da ricavarne motivi ornamentali. 
Anche il coperchio potrà presentare lo stesso motivo degli intagli delle pareti laterali e le 
lavorazioni saranno eseguite a pantografo, con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella 
parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella parte più spessa. In tale modello devono essere 
compresi nella fornitura gli accessori modello lusso quali maniglie e croci. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 50 
 
L2 
Cofano lusso spallato, in legno di noce, beli, rovere, ciliegio realizzato in maniera conforme 
alla legge, sulle cui pareti laterali le lavorazioni saranno intagliate a mano con motivo 
ornamentali. Il coperchio potrà essere anch’esso intagliato a mano. Il cofano dovrà essere 
prodotto con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 
40 nella parte più spessa. In tale modello devono essere compresi nella fornitura gli accessori 
modello lusso quali maniglie e croci. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 20 
 
L3 
Cofano lusso spallato, in legno di noce nazionale, realizzato in maniera conforme alla legge, 
le pareti laterali e il coperchio non dovranno presentare alcun tipo di ornamento o intaglio, 
con tavole di spessore superiore a mm. 25 nella parte più sottile ed inferiore a mm. 40 nella 
parte più spessa. In tale modello devono essere compresi nella fornitura gli accessori 
modello lusso quali maniglie e croci. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 30 
 
L4  
Cofano lusso spallato, in legno di noce, beli, rovere, ciliegio o altri legni pregiati, realizzato 
in maniera conforme alla legge, con intaglio a mano e rifiniture di grande pregio e valore, a 
formare figure o decorazioni di vario tipo. In tale modello devono essere compresi nella 
fornitura gli accessori modello lusso quali maniglie e croci. 
Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani 12 
 
LZ 
Casse di zinco, delle dimensioni adatte ad essere contenute nei cofani in legno secondo le 
misure indicate nell’ordinativo. 
Il cofano metallico ed il relativo coperchio, sono ricavati da lastre di zinco stampate, secondo 
le indicazioni della legge. 
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Previsione fabbisogno nei 2 anni n. cofani in zinco 80 

Importo totale Lotto L a base d’appalto di 2 anni pari ad € 84.567,00 
 
Norme comuni a tutti i cofani 
In tutti i cofani dovranno essere presenti nella parte inferiore della cassa vicino al bordo una 
scanalatura di aggrappo ben levigata per agevolare la presa durante la movimentazione 
della stessa. 
Il coperchio dei cofani deve riportare nella parte posteriore apposito anello in ottone di 
presa per il sollevamento. Tutti i cofani devono essere forniti con le viti di misura adeguata 
per la chiusura. 
 
Art. 8 
Campionatura e schede tecniche 
Entro il termine previsto dalla società e comunicato alle ditte ammesse a seguito della 
verifica della documentazione amministrativa, le stesse ditte dovranno consegnare per 
ciascun lotto per cui hanno presentato l’offerta i seguenti campioni: 

Lotto G: n.1 cofano modello G1 
Lotto E: n.1 cofano modello E2  
Lotto M: n.1 cofani modelli M3 
Lotto L: n. 1 cofano modello L3 

 
I sopra indicati cofani della/e ditta/e aggiudicataria/e rimarranno depositati per tutta la 
durata del contratto presso il magazzino di ADE Servizi S.r.l., e saranno contraddistinti da 
una scritta incisa che ne indica le funzioni di campioni invendibili e riportanti le sigle dei 
lotti corrispondenti. 
La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a fornire anche un campione di tutte le essenze 
lignee delle casse oggetto della fornitura. 
 
Art. 9 
Collaudo e garanzie. 
Per ciascun lotto il collaudo delle casse verrà eseguito alla consegna delle stesse presso i 
magazzini indicati da ADE Servizi S.r.l. a cura ed esclusivo giudizio del direttore 
dell’esecuzione del contratto o suo delegato (si veda successivo art. 16). 
La ditta aggiudicataria, anche a collaudo avvenuto, rimarrà responsabile della perfetta 
rispondenza delle casse ai requisiti richiesti, per un periodo di 24 mesi dalla data di 
consegna dei feretri stessi. 
Qualora si riscontrassero vizi o difetti, o in caso di difformità rispetto alla campionatura 
depositata, le casse ritenute non idonee da ADE Servizi S.r.l. dovranno essere sostituite 
tempestivamente con altre idonee. 
Nel caso in cui gli inconvenienti sopracitati avessero a verificarsi per più di tre ordinativi, 
ADE Servizi S.r.l. potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto, 
all’incameramento della cauzione e risarcimento di tutti i danni. La ditta aggiudicataria 
dovrà tenere presso di sé un congruo numero di cofani funebri pronti per la consegna, in 
modo da garantire il soddisfacimento sollecito di eventuali richieste urgenti da parte di ADE 
Servizi S.r.l. 
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Art. 10 
Richiesta delle provviste – trasporto – consegna feretri 
Per ciascun lotto la provvista dei cofani funebri dovrà essere eseguita di norma entro 15 
giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo diversa prescrizione prevista negli 
ordinativi di servizio trasmessi dalla Società. 
Periodicamente, la Società potrà produrre i dati relativi alla programmazione degli acquisti, 
riservandosi la facoltà di poter aumentare o ridurre le forniture secondo l’andamento di 
mercato e nell’ambito di variazione consentito dalla legge. 
Il trasporto dei cofani funebri dalla fabbrica ai magazzini di ADE Servizi S.r.l. avverrà a cura 
e spese della Ditta fornitrice, nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia e a tutto rischio 
e pericolo del fornitore. 
 
Art. 11 
Aumento o diminuzione dell’importo della fornitura e dei quantitativi di cofani funebri 
indicati all’art. 7 
Per ciascun lotto ADE Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di apportare nell’ordinazione dei 
cofani funebri variazioni in aumento, previa assunzione della relativa maggior spesa, o in 
diminuzione rispetto al preventivato sulla base dell’andamento del servizio, senza che la 
ditta fornitrice abbia il diritto di richiedere il risarcimento o indennità di sorta, oltreché i 
prezzi contrattuali. 
I quantitativi dei cofani funebri indicati per ogni tipo sono indicativi e ADE Servizi S.r.l. si 
riserva di aumentarli o diminuirli a seconda delle effettive esigenze del servizio. 
 
Art.12 
Nuovi tipi o modelli di cofani funebri non previsti 
Per ciascun lotto 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 tipi e modelli di 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. 
Nel caso che la ditta appaltatrice non sia in grado di provvedere alla fornitura dei nuovi tipi 
di cofani funebri o richieda per essi un prezzo che, ad insindacabile giudizio di ADE Servizi 
S.r.l., sia ritenuto non conveniente, ADE Servizi S.r.l. 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. 13 
Cauzioni 
Cauzione provvisoria 
Ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i soggetti ammessi 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: 
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€ 2.570,25 lotto G  

CIG: 726083783C 

€ 1.598,48 lotto E 

CIG: 7260848152 

€ 4.498,84 lotto M 

CIG: 7260854644 

€ 1.691,34 lotto L  

CIG: 7260858990 

 
In caso di partecipazione della ditta ad ogni lotto di gara, ciascuna cauzione riferita al 
singolo lotto dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla procedura di gara 
(Allegato A).  
N.B.: La mancata costituzione di cauzione provvisoria determina l’esclusione dalla gara d’appalto del 
concorrente. 
 
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% seguendo le 
indicazioni dell’art. 103 del D.lgs. n. 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. 14 
Versamento del contributo dovuto ad ANAC 
I concorrenti devono provvedere al versamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 
67 della legge n. 266/2005, secondo quanto specificato dalla delibera n.1377 del 21 dicembre 
2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
Per il lotto “M” il contributo previsto per la presente gara, in ottemperanza a quanto 
stabilito dall’art. 2, comma 1 della suddetta deliberazione ANAC, è di Euro 20,00 per 
ciascun concorrente. 
Per i lotti “G”, “E” e “L” non è previsto alcun contributo. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare 
e allegare nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, all’indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in 
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul 
“Servizio di Riscossione”; se il pagamento avviene tramite il sistema Lottomatica lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.  
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare come detto nella busta 
contenente la documentazione amministrativa, la ricevuta originale del versamento, ovvero 
fotocopia dello stesso, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di 
identità in corso di validità. 
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Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il 
Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che 
identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato.   
 
La Società è tenuta al controllo, anche tramite l’accesso allo specifico sistema informativo, 
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di 
ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al 
momento di presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di 
contribuzione. Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura 
di gara. 
 
Art. 15 
Oneri fiscali – pagamenti - tracciabilità 
Il presente affidamento è soggetto alle norme relative all’IVA ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 
633/1972 e s.m.i.. ADE Servizi S.r.l. provvederà al pagamento dell’imponibile della 
fornitura eseguita a 30 giorni data fattura fine mese, versando l’importo dell’Iva 
direttamente all’Erario per conto del fornitore, fatti salvi i tempi amministrativi legati ai 
controlli in ordine alla regolarità contributiva ed assistenziale. 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’A.N.A.C. in 
tutti i documenti amministrativi e contabili collegati alla presente procedura di affidamento. 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme 
che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili 
ed immediati. 
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. 
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. 16 
Attività di controllo del committente 
ADE Servizi S.r.l. esercita attività di controllo in merito al rispetto degli impegni 
contrattualmente assunti dalla/e ditta/e appaltatrice/i attraverso i propri uffici competenti. 
Per agevolare i rapporti ADE Servizi S.r.l. si impegna a nominare un direttore 
dell’esecuzione del contratto per l’intero appalto. 
L’attività di controllo riguarda in particolare: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione#dopo_B3
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- le modalità di esecuzione delle forniture ed in particolare il rispetto dei tempi di 
consegna e delle quantità stabilite; 

- il rispetto degli standard qualitativi concordati, da controllare anche attraverso il 
confronto con i campioni di cui all’art. 8 del presente capitolato. 

ADE Servizi S.r.l. provvederà alla eventuale contestazione delle infrazioni alle disposizioni 
del presente capitolato, tramite inoltro formale della contestazione via posta elettronica 
certificata. 
 
Art. 17 
Penalità – Risoluzione del contratto 
Per ciascun lotto le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio di ADE Servizi 
S.r.l., a qualunque obbligo derivante dal presente affidamento, comporteranno 
l’applicazione della penalità di € 50,00 (Euro cinquanta/00) con la sola formalità della 
contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, verrà applicata la penale doppia. Tale 
importo verrà trattenuto sulla fattura non ancora pagata. 
 
Eventuali ritardi od omissioni nella consegna dei cofani funebri daranno luogo (fatto salvo 
il risarcimento dei maggiori danni che potessero derivare ad ADE Servizi S.r.l. per i periodi 
durante i quali essa restasse sprovvista dei tipi di cofani ordinati) alla richiesta di 
versamento di una penalità fissata in € 50,00 (Euro cinquanta/00) a cofano funebre, per ogni 
giorno di ritardo a partire da quello successivo al termine indicato per la consegna 
dell’ordinativo di servizio. 
 
Qualora, nell’esecuzione del contratto, la Ditta si rendesse colpevole di inadempienze o di 
violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nello stesso, che 
rivestano carattere di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, ADE 
Servizi S.r.l. ha facoltà di risolvere ipso facto et de jure il contratto, mediante semplice 
dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R., incamerando la cauzione 
definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni 
(clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.). 
 
Il contratto si risolve in pieno diritto qualora: 

a) La ditta fornitrice subappalti in tutto o in parte le forniture assunte senza la 
preventiva autorizzazione di ADE Servizi S.r.l.: 

b) La ditta fornisca materiali non corrispondenti alle disposizioni di legge ed al presente 
capitolato; 

c) La ditta aggiudicataria non fornisca le quantità richieste. 
 

ADE Servizi S.r.l., per assicurare alla clientela il regolare funzionamento del servizio di 
Onoranze Funebri, potrà provvedere all’esecuzione d’ufficio, ordinando la provvista di 
cofani funebri ad altre ditte. In tale evenienza il servizio di Onoranze di ADE Servizi S.r.l. è 
autorizzato a provvedere all’acquisto di cofani funebri aventi caratteristiche analoghe a 
quelle stabilite dal presente capitolato, ovunque siano reperibili ad un prezzo ritenuto 
conveniente. L’eventuale maggiore spesa rispetto ai prezzi contrattuali che ADE Servizi 
S.r.l. dovesse sostenere per le provviste effettuate presso altre ditte, sarà addebitata alla ditta 
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appaltatrice inadempiente e recuperata, incamerando, in tutto o in parte, il deposito 
cauzionale. 
È fatta salva la facoltà per ADE Servizi S.r.l. di trattenere eventuali penali dalle fatture in 
sede di pagamento. 
 
Art. 18 
Responsabilità civili e penali 
La/e ditta/e appaltatrice/i ha/hanno la piena responsabilità dell’esecuzione della fornitura 
appaltata. 
 
Per ciascun lotto la ditta appaltatrice inoltre è anche totalmente responsabile dei danni che 
potessero verificarsi, sia verso la Società appaltante sia verso terzi, a causa 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 presenti nelle aree dove si effettua la fornitura stessa. 
In particolare la ditta appaltatrice sarà tenuta a rifondere al Committente, oltre le penali 
stabilite, tutti i danni conseguenti al mancato svolgimento delle forniture programmate nei 
termini stabiliti o tutti i danni derivanti da negligenza nell’operare. 
 
Nel caso di concessione in uso di attrezzature, utensili o apparecchi di proprietà della 
Società appaltante, previa autorizzazione scritta del Responsabile Tecnico di ADE Servizi 
S.r.l., presenti entro le aree nelle quali si eseguono le forniture, rimane alla ditta appaltatrice 
la responsabilità dell’efficienza. 
 
La ditta appaltatrice è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 
dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere di proprietà pubblica o privata, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dell’appalto. 
 
Art. 19 
Manodopera – Assunzione del personale 
La/e ditta/e aggiudicataria/e si obbliga/no ad attuare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, occupati nei lavori, costituenti oggetto del presente appalto, le norme di legge 
che disciplinano le previdenze relative alla tutela infortunistica e sociale a favore dei 
lavoratori, sollevando così ADE Servizi S.r.l. da ogni responsabilità presente e/o futura nei 
confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza dei lavori effettuati. 
 
Art. 20 
Visite e verifiche d'ufficio 
ADE Servizi S.r.l. si riserva il diritto di procedere in qualunque momento, anche in fase 
anteriore alla stipula contrattuale, a visitare o delegare organismi tecnici ufficiali, al fine di 
accertare l'esatta applicazione delle norme del presente capitolato. 
 
Art. 21 
Elezione di domicilio 
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Ad ogni effetto legale la/e ditta/e aggiudicataria/e dovrà/dovranno eleggere il proprio 
domicilio presso la propria sede legale. 
 
Art. 22 
Foro competente 
Per ciascun lotto, per qualsiasi controversia relativa al presente appalto, è stabilita la 
competenza del Foro di Parma. 
 
Art. 23 
Osservanza delle leggi e dei regolamenti 
Oltre a quanto prescritto nel presente capitolato, si ritengono parti integranti dell’atto le 
disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia. 
 
 
 


