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Allegato B 
 
Capitolato speciale relativo alla procedura aperta per la definizione di accordo quadro con 
unico operatore ex art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’attività di allestimento lapidi e 
fornitura di materiali marmorei ed accessori di arte funeraria a completamento 
dell’organizzazione dei servizi di onoranze funebri di Ade Servizi S.r.l. per n. 2 anni.  
CIG: 7916599828 

 
Art. 1 - Oggetto e durata dell’accordo quadro 
La Società Ade Servizi S.r.l. di Parma indice una gara aperta con il fine di individuare un partner 
commerciale in grado di fornire l’attività di allestimento lapidi e la fornitura di materiali marmorei 
ed accessori di arte funeraria, per garantire il completamento dei servizi funebri per la propria 
clientela. 
La Società intende affidare per il periodo di n. 2 anni, con possibilità di proroga tecnica di max. 90 
giorni, i seguenti allestimenti: 

A. TIPOLOGIA LAPIDI AVELLI; 
B. TIPOLOGIA LAPIDI CELLETTE; 
C. TIPOLOGIA EXTRA. 

L’oggetto principale comprende le prestazioni concernenti l’inserimento di epigrafi e accessori su 
lastra di marmo, granito come meglio descritto nei successivi articoli 2 e 3. L’allestimento lapideo 
deve risultare conforme all’ordine impartito, di colore omogeneo, privo di difetti e destinato a 
perdurare nel tempo, con consegna del bene in condizioni di perfetta integrità presso i cimiteri di 
destinazione. 
 
Art. 2 - Caratteristiche generali della fornitura  
Le prestazioni che formano oggetto del presente capitolato, salvo indicazioni che si rendessero 
necessarie nel corso dell’affidamento consistono, in via principale che non si intende esaustiva, 
nell’allestimento di lapidi tramite incisione, nell’applicazione di accessori di marmo/granito o di 
bronzo (vaso porta-fiori con contenitore, portalampada votiva) e di fotoceramica a colori ad 
incasso o con cornice. 
Le fotoceramiche standard da fornire, si intendono a colori, di forma rettangolare o ovale delle 
seguenti dimensioni: 

• per la lapide da avello cm. 11x15; 

• per la lapide da celletta cm. 9x12. 
In termini economici, si ritiene che se i familiari richiedessero la fornitura di ritratti su ceramica in 
bianco-nero, sarà applicato un ribasso del 30% sul prezzo aggiudicato per la tipologia a colori. 
 
Se i familiari inoltre optassero per l’applicazione di lettere/numeri in bronzo con carattere 
stampatello o corsivo, al posto dell’incisione della lastra si ricorrerà a specifico preventivo da 
richiedere all’aggiudicatario, il quale dovrà comunque applicare almeno il ribasso offerto in sede di 
gara rispetto al suo listino prezzi. 
L’applicazione di altri accessori di arte funeraria non previsti dal presente capitolato oltreché se 
necessaria, la fornitura stessa delle lastre di marmo/granito/pietra, sono da ritenersi escluse dalle 
tipologie standard descritte nel seguente articolo 3.  
Per le sepolture a terra, la fornitura dei manufatti per fosse distinte o prato verde non sono calcolati 
nel presente appalto, data la modesta entità delle quantità realizzate come risulta da un’analisi 
storica effettuata dalla società, e stante i lunghi tempi di attesa tra la sepoltura e il momento di posa 
del manufatto funebre (non meno di 6 mesi). Nondimeno si intende che a richiesta la fornitura 
debba essere possibile, salvo preventivo specifico da richiedere all’aggiudicatario, per soddisfare 
qualunque richiesta da parte di clienti circa materiali o accessori. 
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Per le realizzazioni di monumenti funebri per sepolture all’interno dei cimiteri del Comune di 
Parma, si ricorda in particolare che il “Regolamento per i servizi e il personale dei cimiteri” e il 
“Piano Regolatore Cimiteriale” approvati dal Comune di Parma prevedono: 

✓ per le inumazioni in prato verde, l’utilizzo esclusivamente del marmo Bianco di Carrara; 

✓ che con il pagamento della tariffa corrispondente a nuove concessioni di avelli e cellette, 
rilasciate tramite Ade S.p.A., società che gestisce i cimiteri comunali di Parma, sia compresa 
la fornitura della relativa lastra di chiusura, priva di iscrizioni e/o ogni altro allestimento. 

 
Perciò la Ditta aggiudicataria del presente accordo quadro dovrà, a proprie spese, ritirare la lastra, 
nei luoghi e tempi fissati dalla società Ade S.p.A. per la successiva lavorazione, e consegnare previo 
accordo, il prodotto finito comprensivo di eventuali cornici se necessarie, pronto per il montaggio, 
presso il cimitero di destinazione.  
 
Qualora il servizio venga effettuato per sepolture al di fuori del territorio comunale di Parma, la 
Ditta aggiudicataria dovrà attenersi al dettato delle normative vigenti negli altri ambiti territoriali, 
fornendo eventualmente la lastra di marmo/pietra/granito da quantificare con preventivo apposito. 
 
La ditta aggiudicataria si deve impegnare a fornire componenti e materiali dotati delle certificazioni 
UNI-EN previste, nonché pienamente corrispondenti alle specifiche tecniche richieste per il loro 
utilizzo, in compatibilità con le previsioni e con le modalità di procedure disciplinate ai sensi del 
d.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
Art. 3 - Tipologia di fornitura di servizi, materiali ed accessori di arte funeraria 

A. TIPOLOGIA LAPIDI AVELLI. L’allestimento lapide per avello in marmo Bianco di 
Carrara/Botticino o in granito comprende l’incisione della lastra con i dati anagrafici del 
defunto (nome, cognome, data completa di nascita e di morte). A richiesta dei clienti si 
possono aggiungere: fotoceramica a colori 11x15, con relativo incasso o applicazione della 
cornice, accessorio luce in marmo Bianco di Carrara/Botticino o in granito e/o accessorio 
vaso in marmo bianco di Carrara/Botticino o in granito (almeno h.19). Per alcuni reparti 
cimiteriali che non hanno borchie di fissaggio delle lapidi è possibile aggiungere cornici di 
marmo Bianco di Carrara/Botticino che dovranno essere il più possibile di colore 
omogeneo alla lastra, di ottima fattura con forme lisce o esagonali. 

B. TIPOLOGIA LAPIDI CELLETTE. L’allestimento lapide per celletta ossario/cineraria 
in marmo Bianco di Carrara o in granito comprende l’incisione della lastra con i dati 
anagrafici del defunto (nome, cognome, data completa di nascita e di morte). A richiesta dei 
clienti si possono aggiungere: fotoceramica a colori 11x15, con relativo incasso o 
applicazione della cornice, accessorio luce in marmo Bianco di Carrara/Botticino o in 
granito e/o accessorio vaso in marmo Bianco di Carrara/Bottino o in granito (almeno 
h.10). 

C. TIPOLOGIA EXTRA. Nella categoria extra si intendono ricomprese le incisioni di 
simboli religiosi o floreali o altro di dimensioni fino a 15 cm. per completare la lapide, 
secondo le richieste dei clienti. Sono inoltre identificati gli accessori in bronzo pressofusi di 
maggior pregio che abbiamo dimensioni di almeno 20 cm. di altezza. 

 
È inteso che sia compreso nel prezzo offerto per l’incisione delle lastre anche l’incisione, se 
richiesto dal cliente, della dicitura “ved.” o “in” + “cognome del coniuge”.   
 
Come precedentemente detto, tutto quanto non espressamente richiamato nel presente capitolato 
deve essere considerato fuori capitolato e se espressamente richiesto dai clienti, la società Ade 
Servizi S.r.l. dovrà di volta in volta concordare i prezzi con la ditta aggiudicataria del presente 
affidamento. 
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Le caratteristiche e specifiche tecniche delle singole forniture, oggetto della presente procedura di 
affidamento, sono riassunte dalla seguente tabella con n. 26 referenze:  
 

N. TIPOLOGIA LAPIDI AVELLI 

1 Incisione Lapide Marmo Carrara/Botticino  

2 Fotoceramica 11x15  

3 Incasso fotoceramica  

4 Cornice foto sottile  

5 Luce grande Lapide Marmo Carrara/Botticino  

6 Vaso grande Lapide Marmo Carrara/Botticino 

7 Cornici Lapide Marmo Carrara/Botticino 

8 Incisione Lapide Granito  

2 Fotoceramica 11x15  

9 Incasso fotoceramica  

10 Cornice foto  

11 Luce grande Lapide Granito  

12 Vaso grande Lapide Granito  

  TIPOLOGIA LAPIDI CELLETTE 

13 Incisione Lapide Marmo Carrara/Botticino  

14 Fotoceramica 9X12 

15 Incasso fotoceramica  

16 Cornice foto sottile  

17 Luce piccola Lapide Marmo Carrara/Botticino  

18 Vaso piccolo Lapide Marmo Carrara/Botticino 

19 Incisione Lapide Granito  

14 Fotoceramica 9X12 

20 Incasso fotoceramica  

21 Cornice foto granito 

22 Luce piccola Lapide Granito  

23 Vaso piccolo Lapide Granito  

  TIPOLOGIA EXTRA 

24 Incisione extra 

25 Luce in bronzo pressofuso con copri luce in vetro 

26 Vaso h.20 in bronzo pressofuso  

 
Art. 4 - Programmazione delle attività ed obblighi per la ditta aggiudicataria 
I Responsabili della ditta fornitrice, nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, 
dovranno rispettare un protocollo procedurale per l’esecuzione delle prestazioni, che sarà 
sottoscritto dalle parti all’inizio dell’affidamento. Tale protocollo stabilirà i reciproci obblighi di 
comunicazione (tramite modulistica predefinita e metodologia di trasmissione della stessa) in ordine 
ai controlli analitici sullo svolgimento del presente accordo, in modo da rendere possibile la 
costante verifica da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, o suo delegato individuato 
dalla società Ade Servizi S.r.l., di cui all’art. 13 del presente Capitolato. 
Il protocollo procedurale sarà soggetto agli aggiornamenti e/o variazioni che si renderanno 
necessari, nel corso del periodo di svolgimento dell’affidamento, in base alle esigenze che verranno 
stabiliti da Ade Servizi S.r.l.  
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Il contraente unico è libero di approvvigionare i materiali lapidei e accessori oggetto della fornitura 
dove ritiene opportuno purché essi rispondano ai requisiti qualitativi richiesti. Su semplice richiesta 
della Società appaltante la ditta fornitrice dovrà documentare la provenienza dei suddetti materiali.  
La stessa ditta ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione del materiale fornito 
nel caso sia contestato e rifiutato dalla Società Appaltante, in accordo con il cliente richiedente il 
servizio, in quanto non conforme ai profili qualitativi di cui al presente Capitolato. 
La ditta aggiudicataria, nei giorni di giovedì (tutto il giorno) e sabato (solo mattina) è 
tenuta, previo appuntamento, a recarsi presso la sede di Ade Servizi S.r.l. o a ricevere 
presso la propria sede (ufficio/negozio) l’incaricato di Ade Servizi S.r.l. per l’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del presente accordo. L’operatore economico aggiudicatario dovrà 
comunicare in ogni modo per iscritto al committente, con un anticipo di almeno 48 ore eventuali 
accadimenti che impediscano temporaneamente l’adempimento dei servizi in oggetto, salvo cause 
di forza maggiore. 
 
Art. 5 - Elementi quantitativi ed economici dell’accordo per il periodo di n. 2 anni 
Il prezzo di riferimento rispetto al quale formulare l’offerta di sconto, da intendersi come base di 
confronto dell’offerte della fornitura in oggetto, oneri fiscali esclusi, per il periodo di riferimento 
sopra precisato e così determinato: 
 

Totale importo a base d’asta biennale pari ad € 179.165,00 (euro 
Centosettantanovecentosessantacinque/00) IVA ESCLUSA.  

Oneri della sicurezza pari a € 0,00 (euro zero/00). 
 
L’importo a base d’asta viene determinato in base alle previsioni di svolgimento di servizi funebri 
nel periodo di n. 2 anni indicativamente da luglio 2019 a giugno 2021, secondo l’andamento di 
mercato della società.  
 
Le quantità previste nel biennio sono quelle riportate nella tabella sottoesposta 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. 
 
I prezzi devono intendersi comprensivi della realizzazione del prodotto completo con fornitura dei 
materiali necessari, del trasporto e dello scarico dei monumenti finiti presso i cimiteri di sepoltura, 
di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative 
vigenti e dal presente capitolato, e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale 
esecuzione dell’accordo, ivi comprese le spese generali e l’utile di impresa.   
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N. TIPOLOGIA LAPIDI AVELLI 
quantità 
biennio 

base d'asta 
totali base 

d'asta 

1 Incisione Lapide Marmo Carrara/Botticino  260 € 105,00 € 27.300,00 

2 Fotoceramica 11x15  200 € 90,00 € 18.000,00 

3 Incasso fotoceramica  100 € 35,00 € 3.500,00 

4 Cornice foto sottile  100 € 35,00 € 3.500,00 

5 Luce grande Lapide Marmo Carrara/Botticino  30 € 70,00 € 2.100,00 

6 Vaso grande Lapide Marmo Carrara/Botticino 95 € 75,00 € 7.125,00 

7 Cornici Lapide Marmo Carrara/Botticino 180 € 90,00 € 16.200,00 

8 Incisione Lapide Granito  100 € 105,00 € 10.500,00 

2 Fotoceramica 11x15  100 € 90,00 € 9.000,00 

9 Incasso fotoceramica  50 € 55,00 € 2.750,00 

10 Cornice foto  50 € 75,00 € 3.750,00 

11 Luce grande Lapide Granito  50 € 100,00 € 5.000,00 

12 Vaso grande Lapide Granito  60 € 125,00 € 7.500,00 

  TIPOLOGIA LAPIDI CELLETTE 
quantità 
biennio 

base d'asta 
totali base 

d'asta 

13 Incisione Lapide Marmo Carrara/Botticino  180 € 68,00 € 12.240,00 

14 Fotoceramica 9X12 180 € 60,00 € 10.800,00 

15 Incasso fotoceramica  90 € 25,00 € 2.250,00 

16 Cornice foto sottile  90 € 25,00 € 2.250,00 

17 Luce piccola Lapide Marmo Carrara/Botticino  50 € 40,00 € 2.000,00 

18 Vaso piccolo Lapide Marmo Carrara/Botticino 100 € 45,00 € 4.500,00 

19 Incisione Lapide Granito  10 € 68,00 € 680,00 

14 Fotoceramica 9X12 10 € 60,00 € 600,00 

20 Incasso fotoceramica  5 € 33,00 € 165,00 

21 Cornice foto granito 5 € 45,00 € 225,00 

22 Luce piccola Lapide Granito  5 € 68,00 € 340,00 

23 Vaso piccolo Lapide Granito  5 € 78,00 € 390,00 

  TIPOLOGIA EXTRA 
quantità 
biennio 

base d'asta 
totali base 

d'asta 

24 Incisione extra 300 € 25,00 € 7.500,00 

25 Luce in bronzo pressofuso con copri luce in vetro 100 € 75,00 € 7.500,00 

26 Vaso h.20 in bronzo pressofuso  100 € 115,00 € 11.500,00 

 
Art. 6 - Verifica di conformità della fornitura 
Ade Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di verificare la conformità degli allestimenti dopo la consegna 
degli stessi presso i cimiteri di destinazione, a cura ed esclusivo giudizio del personale tecnico della 
Società. 
Qualora si riscontrassero vizi o difetti, o in caso di difformità rispetto agli ordini ricevuti o alla 
campionatura anche fotografica depositata, Ade Servizi S.r.l., sentiti anche i famigliari interessati, 
disporrà che gli allestimenti ritenuti non idonei siano sostituiti tempestivamente con altri conformi. 
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 (come si evince dal successivo Art. 15 Penalità – 
Risoluzione del contratto). 
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Art. 7 - Modalità di ordinazione e tempi di consegna della fornitura 
La fornitura di servizi, materiali marmorei ed accessori di arte funeraria avverrà di volta in volta 
secondo la richiesta che ne farà la società Ade Servizi S.r.l. su mandato del proprio cliente (tramite 
moduli ordinativi come previsti nel protocollo procedurale che sarà concordato all’avvio del 
presente accordo). 
La realizzazione e la consegna delle lapidi per avelli e cellette dovranno essere effettuate entro il 
termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine impartito da Ade Servizi S.r.l. 
 
Art. 8 - Aumento o diminuzione dell’importo della fornitura e dei quantitativi indicati al 
precedente art. 5 
Per ciascuna referenza descritta nell’art. 5 del presente Capitolato, Ade Servizi S.r.l. si riserva la 
facoltà di apportare nell’ordinazione variazioni in aumento, con assunzione della relativa maggior 
spesa, o diminuzione rispetto al preventivato sulla base dell’andamento del “Servizio marmista”, 
senza che la ditta fornitrice abbia il diritto di richiedere il risarcimento o indennità di sorta, oltreché 
i prezzi contrattuali. 
 
Art. 9 – Sala mostra e allestimenti non previsti a capitolato 
Ade Servizi S.r.l. allestirà uno spazio espositivo dedicato al “Servizio marmista” all’interno delle 
proprie sale mostra. A tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà fornire entro max. 30 gg. dalla data di 
comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione, n. 4 modelli di lapidi complete, 2 per avello e 2 per 
celletta, più materiale aggiuntivo da concordare con il direttore dell’esecuzione del contratto che 
sarà nominato dopo l’aggiudicazione della presente gara. La fornitura del materiale concordato 
risulterà da apposito verbale di consegna e accettazione, sarà a titolo gratuito e resterà a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto. Sarà inoltre facoltà della stazione appaltante prevedere 
eventuali integrazioni/sostituzioni per migliorare l’efficacia del presente accordo-quadro. 
La ditta risultata aggiudicataria del presente accordo sarà tenuta a fornire anche un catalogo 
cartaceo a colori riportante l’offerta degli accessori e dei materiali che sarà 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’accordo, la fornitura di nuovi tipi e 
modelli di allestimenti lapidei in aggiunta o sostituzione di quelli indicati; in tal caso tra Ade Servizi 
S.r.l. e la ditta verranno concordati i nuovi prezzi con apposito documento scritto. 
Nel caso che la ditta non sia in grado di provvedere alla fornitura dei nuovi tipi o modelli di 
allestimenti lapidei o 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, 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 - Durata dell’appalto 
Il termine di validità contrattuale del presente accordo-quadro avrà durata di 24 mesi con 
decorrenza presumibilmente dal 01.07.2019, compatibilmente con la conclusione del procedimento 
di aggiudicazione dell’appalto, e anche nelle more della stipula del contratto il quale si intende con 
oneri a carico dell’aggiudicatario. 
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 fissato in massimo n. 6 mesi. 
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Art. 11 - Criteri per la valutazione delle offerte 
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 nel Disciplinare di gara. 
Le ditte concorrenti dovranno presentare una dichiarazione di offerta economica sulla base dello 
schema di offerta allegato alla documentazione di gara, formulando uno sconto unico percentuale 
sul prezzo indicato a base d’asta, con massimo due cifre decimali. 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. 
Le offerte pervenute saranno valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, comportando l’aggiudicazione del servizio al partecipante che otterrà il maggiore 
punteggio ottenuto dalla somma dei punti assegnati per l’offerta tecnico-qualitativa (massimo punti 
60) e per l’offerta economica (massimo punti 40) secondo il seguente schema: 
 
1) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MASSIMO PUNTI 60) 
2) OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 40) 
 

Attenzione: Campionatura obbligatoria 
 
Entro il termine di presentazione delle offerte, la ditta concorrente dovrà consegnare un campione 
di lapide per avello presso la sede della società, con targhetta identificativa del marmista 
produttore, della seguente tipologia:  

• Lapide realizzata in marmo Bianco di Carrara, con epigrafe incisa riportante:  

GIUSEPPE VERDI * 10 – 10 – 1813 + 27 – 01 – 1901  

• fotoceramica 11x15 a colori con incasso 

• due accessori in marmo (luce e vaso), che corrispondono a quelli che si intendono offrire; 

• incisione extra: I TUOI CARI 

La Commissione inoltre si riserva di visitare, previo appuntamento con le ditte concorrenti la struttura produttiva 
delle stesse al fine di approfondire, ove lo ritenga necessario, la conoscenza degli elementi per l’attribuzione dei 
punteggi. 
 
Nel caso in cui, dopo l’aggiudicazione della gara, la Società rilevi con prova certa la carenza di uno 
dei requisiti generali (ex art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.), ciò costituirà motivo di revoca 
dell’aggiudicazione, con facoltà di rivolgersi al secondo classificato in graduatoria ed eventuale 
richiesta di risarcimento in caso di danni subiti a causa della dichiarazione mendace. 
La società si riserva di aggiudicare la gara anche in caso di partecipazione alla stessa da parte di un 
solo concorrente la cui offerta sia valutata conveniente. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel capitolato di gara, ovvero che siano 
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni 
dell’accordo nonché offerte incomplete e/o parziali. 
La società si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non 
conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per 
sopravvenute ragioni di carattere pubblico.  
 

NON SONO AMMESSE OFFERTE ALLA PARI O 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. 
Si rimanda all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 per l’individuazione delle offerte anormalmente basse. 
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Art. 12 - Oneri fiscali - pagamenti 
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. Nello specifico 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.  per cui la società è tenuta al pagamento del solo 
imponibile della fornitura eseguita, mentre verserà l’importo dell’Iva direttamente all’Erario per 
conto del fornitore. 
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. 13 - Direttore dell’esecuzione del contratto e attività di controllo del committente 
La Società Appaltante, prima dell’esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore 
dell’esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione 
dello stesso. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto 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 
attraverso i propri uffici competenti. 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 documentazione fotografica presentata in sede di gara; 

- il rispetto delle procedure concordate nell’apposito protocollo (v. precedente art. 4). 
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/o a campione) che può esprimere anche dichiarazioni in merito. 
Questo verbale costituirà la base per eventuali provvedimenti a carico della ditta aggiudicataria. 
 
Art. 14 - Responsabilità, competenze ed obblighi del committente 
Costituiscono obblighi di Ade Servizi S.r.l.: 

• il puntuale pagamento dei corrispettivi, secondo le modalità ed i termini di cui al precedente 
art. 12; 

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

• l’adozione dei provvedimenti finalizzati al buon espletamento del servizio affidato; 
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• l’esecuzione di ogni atto e adempimento e forma di collaborazione di sua competenza, 
diretta o indiretta, per permettere l’eliminazione di quanto osti al conseguimento degli 
obiettivi ed al rispetto degli standards prestazionali previsti; 

• la definizione e il rispetto, di intesa con la ditta fornitrice, del protocollo procedurale e sue 
eventuali modifiche/miglioramenti. 

 
Art. 15 - Penalità – Risoluzione del contratto 
Per le forniture effettuate non in conformità alle norme e modalità previste dal presente capitolato 
verrà applicata la seguente penale:  

▪ € 200,00 per difformità degli allestimenti lapidei ordinati da verificare in contraddittorio con 
l’operatore economico, previa segnalazione scritta da parte della stazione appaltante, da 
effettuare immediatamente appena giunto a conoscenza della difformità in questione, per 
consentire al fornitore un regolare contraddittorio, al quale seguirà un verbale con le 
opposte osservazioni, come di seguito specificato. 

Il rilascio di un verbale di insufficiente qualità relativo ad una fornitura per la quale vi sia 
contestazione da parte della famiglia del defunto, comporterà il mancato pagamento della fattura 
nonché una penale pari a € 200,00 per la ditta resasi inadempiente. 
Il verificarsi per più di tre volte di simili episodi, potrà provocare la sospensione della fornitura e 
prevedere la rescissione del contratto, con incameramento della fideiussione, che dovrà essere 
preceduta da diffida alla ditta a mezzo raccomandata A.R. o pec. 
Lo stesso qualora, nell’esecuzione del contratto, la Ditta si rendesse colpevole di inadempienze o di 
violazioni totali o parziali delle condizioni e degli obblighi contenuti nel contratto e nel protocollo 
operativo concordato, che rivestano carattere di gravità tale da compromettere la funzionalità del 
servizio; Ade Servizi S.r.l. ha facoltà di risolvere “ipso facto ed de jure” il contratto, mediante 
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A.R. o pec, 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.). 
In ogni caso a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della ditta 
fornitrice operano gli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile. 
Con riferimento all’articolo 1456 del Codice Civile, la risoluzione di diritto con effetto immediato 
del contratto opera mediante semplice dichiarazione della stazione appaltante di volersi avvalere 
della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec, 
e facoltà di Ade Servizi S.r.l. di rivolgersi alla ditta seconda classificata in graduatoria, salvo il diritto 
di richiesta di risarcimento per eventuali danni subiti. Tale risoluzione avrà luogo automaticamente 
nelle seguenti ipotesi: 

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 o comunque non provveda ad eseguire, in tutto o in parte, il servizio in oggetto; 

c) la ditta fornitrice realizzi per conto proprio allestimenti di lapidi e/o emetta fattura 
direttamente ad un cliente segnalato ad essa da Ade Servizi S.r.l., tramite ordine scritto, 
facendo venir meno la trattativa con la medesima ed arrecando pertanto un danno 
economico e di immagine alla stessa Società; 

d) laddove l’appaltatore commetta gravi irregolarità, dovute a grave negligenza, nella 
conduzione del servizio o nella gestione amministrativa; 

e) per grave violazione degli obblighi previsti dal contratto, dal Capitolato e il non rispetto di 
procedure definite nel protocollo operativo concordato, in particolare in riguardo al 
riscontro degli ordinativi emessi.  

Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell’operatore economico, attraverso 
l’incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento per eventuali importi 
eccedenti il valore della stessa. 



Pagina 10 di 11 

 

L’aggiudicatario, in sede di contratto, dovrà dichiarare inoltre espressamente di essere a conoscenza 
delle disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., nonché dei principi, delle norme e dei 
protocolli. 
In tale sede l’aggiudicatario, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1381 c.c., si impegnerà a:  

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

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

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

L’inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituirà grave inadempimento contrattuale 
e legittimerà Ade Servizi S.r.l. a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.  
È fatta salva la facoltà per Ade Servizi S.r.l. di trattenere eventuali penali dalle fatture in sede di 
pagamento. 
 
Art. 16 - Responsabilità civili e penali 
La ditta aggiudicataria del presente accordo quadro ha la piena responsabilità dell’esecuzione del 
servizio. La ditta 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 del servizio, 
potessero derivare alle opere, persone o cose, anche se di terzi presenti nelle aree dove si effettua la 
consegna dei materiali oggetto dell’appalto. 
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. 
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 delle 
forniture accordate. 
 
Art. 17 - Manodopera – Assunzione del personale  
La ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti e 
collaboratori, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente accordo, 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. 18 - Spese contrattuali  
Sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del 
contratto derivante dall’aggiudicazione della presente gara d’appalto, comprese quelle relative allo 
svolgimento della gara stessa (Pubblicazione G.U.R.I. dell’estratto del bando stimato in circa € 
600,00 IVA esclusa) e quelle per l’eventuale registrazione.  
Le spese di pubblicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla 
data di aggiudicazione definitiva. 
 
Art. 19 - Elezione di domicilio e sede operativa  
Ad ogni effetto legale la ditta aggiudicataria dovrà eleggere il proprio domicilio presso la propria 
sede legale. La ditta aggiudicataria deve garantire lo svolgimento del servizio presso una sede 
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operativa situata nell’ambito del territorio comunale di Parma. Le ditte che hanno sede al di fuori di 
tale Comune devono impegnarsi a rendere disponibile in tempo utile per l’avvio del servizio (e 
comunque non oltre due mesi), apposita sede di riferimento nel territorio comunale di Parma per le 
attività da svolgere nell’ambito della esecuzione dell’accordo in oggetto. 
 
Art. 20 - Foro competente 
Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo quadro, è stabilita la competenza del Foro di 
Parma. 
 
Art. 21 - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espressamente riferimento, in quanto 
applicabili, alle disposizioni di legge vigenti in materia. 


