
 

 

  

 
Parma, 11/03/2020 

Prot. n. 67/20      

   Indirizzi vari 

        

    
Inoltro via pec 
 
OGGETTO: Invito a formulare preventivo di offerta per la fornitura di accessori tessili per 
cofani funebri nel periodo Aprile 2020 - Marzo 2023 da acquisire mediante procedura 
negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016). CIG: 8222520E25 
 

La Società Ade Servizi S.r.l. intende provvedere, tramite procedura negoziata di cui all’art. 
36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del Codice dei Contratti all’affidamento della fornitura 
di accessori tessili per cofani funebri, quali imbottiture complete e veli, al fine di garantire il 
corretto e completo allestimento dei cofani per i propri servizi funebri. 

 
Gli operatori economici consultati con questa procedura risultano aver manifestato il loro 

interesse tramite istanze pervenute alla scrivente società Ade Servizi S.r.l. entro i termini indicati 
come da Determina a contrarre n. 15/AU del 19/02/2020. 
 
 Codesta Spett. le ditta pertanto è invitata a formulare specifico preventivo con la propria 
offerta, con riferimento agli elementi contenuti nella presente lettera e nell’allegato Capitolato di 
gara (Allegato 1). Il presente invito contiene le informazioni relative alla gara per assicurare alla 
società Ade Servizi S.r.l. la fornitura articolata secondo i seguenti punti: 

1. Oggetto 
2. Durata e importo 
3. Requisiti di partecipazione alla gara 
4. Modalità di presentazione dell’offerta 
5. Modalità di aggiudicazione 
6. Stipula del contratto 
7. Riservatezza delle informazioni 
8. Dati della Stazione Appaltante 

 
Allegati: 

Allegato 1 - Capitolato di gara; 
Allegato 2 - Scheda per domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo della domanda 
e dell’offerta con D.G.U.E. (da compilarsi a cura del concorrente); 
Allegato 3 - Scheda per dichiarazione di offerta economica (in marca da bollo vigente, da 
compilarsi a cura del concorrente). 
 

1. Oggetto 
La gara ha come oggetto, con Lotto unico, l’affidamento della fornitura di accessori tessili per 
cofani funebri, quali imbottiture complete e veli al fine di garantire il corretto e completo 
allestimento dei cofani per i propri servizi di onoranze funebri nel periodo Aprile 2020 - Marzo 
2023 così come espressamente previsto negli artt. 2 e 3 del capitolato di gara allegato al presente 
atto (vedi Allegato 1). 
 

2. Durata e importo 
L’affidamento ha la durata di anni tre a decorrere dal mese di aprile compatibilmente con i tempi di 
aggiudicazione della presente procedura di gara. 



 

 

Pagina 2 di 8 
 

Alla data di scadenza del presente affidamento, nelle more di nuova procedura di selezione, la 
Società si riserva la facoltà di richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un periodo di 
giorni 90 oltre la scadenza naturale del contratto, alle condizioni tutte di cui al presente documento, 
ed al prezzo stabilito dal verbale di aggiudicazione, senza che l’aggiudicatario possa pretendere 
alcun indennizzo. 
 

L’importo presunto per l’affidamento dell’appalto in oggetto è quantificato, per il periodo sopra 
citato, in € 111.490,50 (euro Centoundicimilaquattrocentonovanta/50) soggetti a ribasso ed € 
0,00 (euro zero/00) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva di legge esclusa 

 
3.  Requisiti di partecipazione alla gara 

Sono ammesse a partecipare alla gara imprese che: 
a) siano in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto, a dimostrazione del 

possesso dei requisiti di idoneità professionale; 

b) aver prodotto e venduto nell’anno precedente all’indizione della presente procedura di gara 
almeno n. 2.000 imbottiture per cofani funebri; 

c) siano in possesso di un fatturato documentabile, nel triennio precedente all’indizione della 
presente procedura di gara, almeno pari ad € 300.000,00. 

d) non presentino alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
ordine ai requisiti generali che evidenziano l’assenza di elementi ostativi alla costituzione di 
rapporti con il committente pubblico. 

Sono escluse le ditte che si siano rese inadempienti in precedenti rapporti contrattuali o che siano 
state oggetto di rescissione contrattuale per colpa o dolo. 
 

4. Modalità di presentazione dell’offerta 
Per partecipare alla gara ogni concorrente dovrà far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di 
lunedì 6 APRILE 2020 un plico, riportante i dati del mittente, sigillato e firmato sui lembi di 
chiusura, a pena di esclusione, indirizzato a: 
 
Ade Servizi S.r.l. 
Viale Villetta 31/a  
43125 Parma (PR)  
 
 
Riportante la dicitura: 
 
“OFFERTA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI TESSILI PER COFANI 
FUNEBRI” CIG: 8222520E25 
 
Inoltre, entro il termine indicato le Ditte dovranno presentare 1 campione per articolo (da Cod. 01 
a Cod. 05), includendo anche una campionatura di stoffa (formato indicativo cm 20x20) relativa ai 
colori disponibili per il campione presentato.  
Ogni campione di imbottitura presentato (Cod. 01, 02, 03) dovrà essere completo di cuscini e 
lenzuolini. 
Per la linea Cod. 02 dovrà essere inviato il solo campione relativo alla misura cm 60. 
  
L’inoltro del preventivo di offerta può essere effettuato: 

a) per posta, con esimente della Società dall’eventuale perdita della busta o ritardo nel recapito; 
b) tramite consegna a mano e rilascio di attestazione del ricevimento a firma del Responsabile 

Unico del Procedimento o delegato alla ricezione, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.00. 
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Non saranno presi in considerazione i plichi e le relative campionature che, per qualsiasi motivo, 
anche non dipendente dalla volontà del mittente, dovessero pervenire oltre il suddetto termine 
perentorio (a tal fine, pertanto, farà fede soltanto il timbro apposto sul plico da parte dell’Ufficio 
Protocollo della Società Appaltante e la ricevuta della consegna del campione presso la Società). 
 
Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste, debitamente sigillate e firmate sui lembi di chiusura a 
pena di esclusione: 
 
BUSTA A recante la dicitura “DOCUMENTI” e contenente i seguenti documenti: 
Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta redatta su 
scheda di cui all’allegato 2 contenente: 
 

1) Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo della domanda e 
dell’offerta con D.G.U.E., resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo 
l’allegato 2 allegato alla presente lettera di invito, sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

2) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad € 
2.229,81 (Duemiladuecentoventinove/81), da prestare con le modalità e le forme 
previste dall’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati 
presso una sezione di tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al 
corso del giorno del deposito; 

- oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa 
oppure fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o 
dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte le 
clausole dell’articolo 93 del D.Lgs 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs 50/2016 la cauzione provvisoria, 
anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo 
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno 
incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la 
cauzione definitiva. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione 
questa dovrà: 
• essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del 
Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 
aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi 
di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 
e 104 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 
• avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la 
presentazione dell’offerta;  
• prevedere espressamente:  
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a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare 
obbligata in solido con il debitore;  
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 
del codice civile;  
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante;  
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in 
favore della stazione appaltante. 
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere 
sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445; 
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante; 
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento 
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 
marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento 
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione 
di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005). 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la 
presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà 
svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del 
contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del 
Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione. 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la 
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, 
che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso 
articolo. 
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva può essere 
prestato in forma ridotta ai sensi del comma 7, art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il 
possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

3) PassOE, a pena di esclusione. La componente del sistema AVCpass dedicata 
all’Operatore Economico offre la possibilità di creare un proprio repository dove 
collezionare i documenti utili da presentare in sede di partecipazione alle procedure 
di scelta del contraente per l’affidamento di contratti pubblici. Il nuovo sistema 
AVCpass, come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016, permette 
rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei 
documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed 
agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a 
proprio carico. Per poter accedere al servizio occorre: 
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- Essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità come descritto nella 
sezione Registrazione e Profilazione Utenti; 

- Richiedere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto 
rappresentato “Operatore economico” dalla pagina di creazione profili; 

- Procedere con l’attivazione del profilo secondo le modalità operative 
descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli 
utenti. 

4) Fotocopia del documento di identità, a pena di esclusione, in corso di validità 
del/dei sottoscrittore/i della domanda di partecipazione alla gara. 

 
BUSTA B recante la dicitura “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” e contenente i 
seguenti documenti: 
 

1) La relazione tecnico-qualitativa, redatta in carta libera, con la quale ogni concorrente dovrà 
presentare un progetto tecnico-operativo degli elementi di valutazione indicati nell’allegato 
capitolato di gara e recante, in particolare, l’elenco e la descrizione delle strutture utilizzate, 
delle attrezzature tecniche, degli strumenti, utilizzati per la prestazione della fornitura in 
oggetto e delle misure adottate per garantire la qualità; 

2) Le schede tecniche di ogni singolo articolo, oggetto del presente appalto, indicanti il tipo di 
materiale utilizzato (precisando l’origine/provenienza), le caratteristiche tecniche e qualità 
chimico/fisiche di tessuti, nastri, imbottiti (compreso il cartone) con specificazioni dei 
coloranti utilizzati; dovrà essere garantito l’utilizzo di materiali conformi alle normative 
vigenti di polizia mortuaria nonché alle normative in termini di emissioni fumi in atmosfera, 
in caso di cremazione dei feretri, specificandone la biodegradabilità (totale, parziale, non 
biodegradabile). 
 

L’offerta tecnico-qualitativa non dovrà contenere alcun riferimento ai dati economici, pena 
l’esclusione dalla gara. 
I concorrenti sono liberi di presentare qualsiasi altra documentazione facoltativa, che ritengano 
utile per la migliore illustrazione della propria offerta. 
 
BUSTA C recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” e contenente i seguenti 
documenti: 
L’offerta economica (redatta su scheda di cui all’Allegato 3 con marca da bollo da € 16,00) dovrà 
riportare:  
1) l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico percentuale offerto, ossia lo sconto, da 
applicare sull’importo a base d’asta, oneri della sicurezza pari ad € 0,00 ed IVA esclusa, espresso 
con un massimo di due cifre decimali; 
2) il conseguente importo complessivo risultante dall’offerta per l’appalto in oggetto, in cifre e 
lettere (oneri della sicurezza pari ad € 0,00 ed IVA esclusa), anch’esso arrotondato al massimo alla 
seconda cifra decimale. 
In caso di discordanza tra i prezzi espressi in cifre e quelli indicati in lettere sarà ritenuto valido 
quello più favorevole per la stazione appaltante. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano presentato offerta per un importo complessivo 
pari o eccedente l’importo presunto dell’affidamento al netto di IVA, od offerta condizionata o 
parziale. 
 
L’offerta economica deve, altresì, contenere le seguenti dichiarazioni: 

- di aver giudicato i prezzi, a seguito del ribasso offerto, remunerativi; 

- di aver preso esatta conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze particolari 
e generali che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta; 
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- di mantenere valida l’offerta per 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione della stessa; 

- di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in materia e 
condizioni del lavoro. 

 
5. Modalità di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per garantire il miglior rapporto qualità e 
prezzo. 
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta 
conveniente e congrua da parte della Stazione Appaltante, conformemente ai seguenti elementi di 
valutazione e relativi punteggi assegnati secondo i parametri meglio elencati nell’articolo 6 del 
capitolato di gara: 
 

 Elementi di valutazione Punteggio Massimo 

1 Offerta tecnica 70 

2 Offerta economica 30 

 Totale 100 

 
Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni o riserve di qualsiasi natura delle 
condizioni di fornitura specificate nel capitolato di gara, ovvero che siano sottoposte a condizioni. 
Si precisa che: 

➢ non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, e in caso di discordanza tra lo sconto 
unico percentuale indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più 
favorevole per la Stazione Appaltante; 

➢ nello sconto unico percentuale indicato saranno considerate solamente le prime 2 cifre 
decimali dopo la virgola, le altre cifre saranno automaticamente scartate senza 
arrotondamento. 

➢ Ade Servizi S.r.l. si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di 
una sola offerta valida pervenuta ex art. 69 R.D. n. 827/1924, ovvero di non aggiudicare 
definitivamente l’appalto, qualora fatti o situazioni sopravvenuti, di cui si è avuta 
conoscenza dopo l’indizione della gara, rendano inopportuna la stipula del contratto; 

➢ Ade Servizi S.r.l. non riconoscerà alcun rimborso o alcun compenso per la presentazione 
dell’offerta; 

➢ Ade Servizi S.r.l. si riserva di chiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti 
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e par-condicio. 

 
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante individuerà una 
Commissione, appositamente nominata, a cui sarà affidata la valutazione delle offerte pervenute 
entro il termine indicato. 
 
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento: 
1. Il giorno 6 del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 15.00 presso gli uffici della sede della 

società siti in Parma, Viale Villetta 31/a, la commissione di gara in seduta pubblica procederà 
alla verifica dell’integrità e della regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati e 
corredati di campionatura, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara.  
Seguirà con l’apertura del plico contenente la documentazione amministrativa e alla verifica 
della regolarità della documentazione stessa inserita nella busta A “DOCUMENTI” e del 
possesso dei requisiti generali e delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali dei 
concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara. Si perviene, se del caso, all’applicazione del 
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soccorso istruttorio e/o se del caso all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non 
risulti confermato il possesso dei requisiti dichiarati.  

2. In tale data, o in una successiva, che sarà resa nota ai partecipanti, la Commissione procederà in 
seduta, prima pubblica all’apertura delle buste B “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA”, e 
poi riservata alla valutazione delle stesse se ammesse, nonché del campione consegnato entro i 
tempi stabiliti con l’attribuzione dei punteggi. 

3. Si proseguirà in quella data o in altra successiva, sempre da comunicare ai concorrenti, in seduta 
pubblica a dare lettura dei punteggi ottenuti, in base ai criteri fissati all’art. 6 del capitolato di 
gara per l’offerta tecnico-qualitativa presentata dalle singole ditte partecipanti alla gara, e 
all’apertura delle Buste C “OFFERTA ECONOMICA” per addivenire all’assegnazione dei 
punteggi ottenuti sulla base dei ribassi offerti.  
Dalla somma dei punteggi parziali si ottiene infine il calcolo del punteggio complessivo 
attribuito a ciascun concorrente e si redige la graduatoria finale definitiva con la proposta di 
aggiudicazione alla ditta risultata prima classificata. 
 

Alle fasi di apertura delle buste A, B e C potrà assistere un solo incaricato per ciascun concorrente 
il cui nominativo dovrà essere comunicato alla scrivente società tramite fax al n. 0521/1717716 
entro le ore 12 del giorno antecedente la relativa seduta, con allegata fotocopia di un documento di 
identità, nonché con l’indicazione di eventuali poteri o degli estremi della procura speciale. Il 
concorrente è tenuto a verificare l’avvenuta ricezione del fax, chiedendone conferma espressa via 
telefono al n. 0521/963565. L’accesso e la permanenza del rappresentante del concorrente nei 
locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure 
in vigore ed all’esibizione dell’originale del suddetto documento di identità.  Al fine di consentire al 
personale dell’Ente aggiudicatore di procedere alla sua identificazione l’incaricato del concorrente 
dovrà presentarsi all’ingresso della società Ade Servizi S.r.l., almeno mezz’ora prima degli orari 
prefissati per la seduta di apertura e per l’eventuale seduta di aggiudicazione provvisoria. 
 
La commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati della gara elencando le imprese ammesse in 
ordine decrescente, secondo il punteggio complessivo assegnato ed indicato a fianco di ciascuna di 
esse, secondo lo schema di assegnazione di ciascun punteggio e le modalità di aggiudicazione 
indicato dall’art. 6 del capitolato di gara. 
 
La commissione di gara procederà alla verifica delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi 
dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia 
sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, l’Ente aggiudicatore richiederà all’offerente di 
integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi del già menzionato articolo. All’esclusione 
potrà provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica in contraddittorio. 
 
L’ente aggiudicatore provvederà a comunicare l’avvenuta aggiudicazione al concorrente risultato 
primo nella graduatoria e al concorrente che nella graduatoria stessa sarà risultato secondo. L’esito 
definitivo sarà pubblicato sul sito internet aziendale della società. 
 

6. Stipula del contratto 
Entro il termine assegnato dalla Società Appaltante in occasione della comunicazione di 
aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di decadenza, far pervenire 
all’Ente Aggiudicatore, oltre alla documentazione richiesta da quest’ultimo ai fini della stipula del 
contratto, idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia 
degli impegni contrattuali, nella misura e con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 
Qualora il contratto sia sottoscritto da persona diversa da quella che ha sottoscritto i documenti 
presentati in sede di gara, all’atto della stipula del contratto dovrà comprovare i poteri del 
rappresentante mediante idoneo documento autenticato nelle forme di legge. 
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La stipula del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia. ATTENZIONE: il controllo dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla presente procedura avverrà anche tramite l’utilizzo del sistema AVCPass messo 
a disposizione dalla piattaforma ANAC. 
Si procederà se del caso alla verifica delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  Qualora l’aggiudicatario, entro e non oltre il termine indicato dalla 
società nella predetta comunicazione di aggiudicazione, non produca la documentazione richiesta o 
non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la stazione 
appaltante procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara al secondo classificato rivalendosi in 
ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta. 
Si ricorda che la ditta che risulterà aggiudicataria del presente appalto è tenuta ad assumere 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 inoltre a dare immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma 
della notizia dell’eventuale inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
  

7. Riservatezza delle informazioni 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Regolamento Europeo della Privacy GDPR n. 679/2016 per finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche 
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 

8. Dati della Stazione Appaltante  
 

ADE Servizi S.r.l.  - Società a socio unico Comune di Parma 

Indirizzo:    Viale Villetta n. 31/a – 43125 Parma 

Telefono:    0521-963565 

Telefax:    0521-1717716 

e-mail:     info@adesrl.org 

Sito internet:     www.adesrl.org 

P. Iva, C.F., Iscr. Reg. Imp.:   02379460344 

R.U.P.:     Geom. Angelo Antonio Signoriello 

 
 
Distinti saluti.   
       

Il Responsabile Unico del Procedimento 
f.to Geom. Angelo Antonio Signoriello 


