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Art. 1 - Oggetto della prestazione 
Oggetto della prestazione da affidare è il servizio completo di ritiro, trasporto e smaltimento o 
avvio al recupero presso impianti autorizzati dei rifiuti cimiteriali prodotti nei cimiteri comunali 
di Parma, a seguito delle operazioni di esumazione/estumulazione eseguite nell’ambito della 
gestione dei suddetti cimiteri da parte di Ade S.p.A., in osservanza alle disposizioni del 
Contratto di Servizio che disciplina i rapporti tra Comune di Parma e Ade S.p.A. 
 
Art. 2 - Caratteristiche e specifiche tecniche del servizio 
A solo titolo esemplificativo per rifiuti cimiteriali, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Ministeriale 
n. 219/2000 e s.m.i., si intendono rifiuti non pericolosi assimilabili ai rifiuti solidi urbani quali:  

• assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e 
mezzi di movimentazione della cassa (per es., le maniglie); 

• avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 

• resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 

• resti metallici di casse (per es., zinco, piombo); 

• altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od 
inumazione. 

I codici dei rifiuti relativi all’oggetto della presente procedura sono riconducibili ai seguenti: 
CER 20.01.38 per i rifiuti cimiteriali di legno; 
CER 20.01.40 per i rifiuti cimiteriali di metallo; 
CER 20.02.03 per i rifiuti non compostabili.  
L’oggetto dell’affidamento è inteso per lo smaltimento o l’avvio al recupero dei rifiuti presso 
impianti autorizzati ai sensi delle vigenti normative. Si intendono affidati con il presente 
appalto anche tutte le indicazioni operative relative alla compilazione dei formulari e 
all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale (MUD) da presentare entro il 30 
aprile di ogni anno (così come previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70) con riferimento 
all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): le modifiche all'art. 189 del Testo unico Ambiente (D.Lgs. 
n.152/2006), apportate dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, entreranno successivamente in 
vigore, al completamento del Sistema.  
I rifiuti cimiteriali derivanti da esumazioni ed estumulazioni saranno raccolti, dal personale di 
Ade S.p.A. con le necessarie precauzioni e con modalità tali da favorire il recupero dei resti 
metallici delle casse.  
In particolare, dopo la riesumazione, il rifiuto sarà trattato, dal personale di Ade S.p.A. con 
prodotto idoneo in quantità sufficiente a soddisfare il requisito di legge per poi essere 
immesso in apposito contenitore a perdere flessibile (fornito dalla ditta fornitrice del presente 
appalto) tipo “big-bag” come da normativa di legge, di colore distinguibile da quelli utilizzati 
per le altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta 
“Rifiuti urbani cimiteriali trattati”, la scritta dovrà essere già applicata al contenitore e 
garantire la lettura della tipologia del rifiuto per la durata prevista del contenitore o 
quantomeno fino al trasporto in discarica. I rifiuti cimiteriali derivanti dalla gestione dei 
cimiteri immessi in appositi contenitori per rifiuti sopra specificati saranno collocati 
temporaneamente all’interno dei cimiteri, in aree previste per il deposito/stoccaggio. Nel caso 
in cui, per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, si 
renda necessario il deposito temporaneo dei contenitori o sacchi già sigillati contenenti i rifiuti 
cimiteriali in appositi cassoni di stoccaggio (cassoni, che per quantità non richiedano puntuali 
autorizzazioni da parte dell’autorità competente) le aree eventualmente “destinate” saranno 
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identificate da Ade S.p.A. all’interno del perimetro cimiteriale; fermo restando che prima 
dell’inserimento nel cassone i rifiuti siano racchiusi negli appositi contenitori a perdere, con 
modalità tali da evitarne qualsiasi spandimento o dispersione. 
La ditta fornitrice del servizio dovrà provvedere al ritiro dei rifiuti/svuotamento dei cassoni 
noleggiati con mezzi idonei e preventivamente autorizzati entro 48 ore dall’ordine impartito 
via e-mail dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato. Passato 
infruttuosamente tale periodo l’ordine sarà nuovamente impartito e l’intervento dovrà essere 
garantito nelle successive 24 ore (si veda successivo art. 13 per le penalità).  
Per quanto sopra, si intende compreso nel servizio di raccolta: 

1. La fornitura di appositi sacchi tipo “big-bag” a perdere flessibili da utilizzarsi nella 
raccolta dei rifiuti cimiteriali; 

2. La fornitura di contenitori in polietilene a perfetta tenuta per la raccolta di rifiuti non 
compostabili; 

3. Il ritiro e il trasporto con mezzi idonei e autorizzati dei rifiuti da avviare a 
riciclo/smaltimento secondo la vigente normativa in materia; 

4. I noleggi dei cassoni per lo stoccaggio con consegna/vuotatura degli stessi ed eventuali 
altri impianti di conservazione temporanea dei rifiuti. 

Tutte le forniture sopra descritte e i servizi presenti nell’affidamento sono a carico 
dell’affidatario, che dovrà garantire un quantitativo sufficiente di materiali a magazzino e il 
rispetto dei tempi dettati per il ritiro dei rifiuti, per far fronte alle esigenze di gestione del 
servizio esumazioni ed estumulazioni dei cimiteri. 
Le misure riportate sono quelle utilizzate di norma: possono essere previste forniture con 
dimensioni diverse dove richiesto dalla particolare tipologia atipica della prestazione richiesta, 
previa specifica preventivazione ed accordo tra le parti. 
Le esigenze di smaltimento sopra descritte hanno valore indicativo e possono essere 
modificate dalla Società in base alle esigenze di servizio che si verificheranno nei cimiteri 
comunali (per es. aumento del numero di cassoni noleggiati). 
 
Art. 3 - Luogo e modalità di esecuzione della erogazione del servizio 
La fornitura/noleggio dei contenitori/cassoni per lo stoccaggio destinati ai cimiteri comunali, 
avverrà tramite consegna agli operatori di Ade S.p.A. nei luoghi indicati dalla società previa 
verifica della idonea qualità del materiale consegnato, come da successivo art. 4. 
Il servizio che si intende affidare dovrà avvenire nei termini previsti secondo le indicazioni 
operative della società con le seguenti modalità: 

a) Fornitura dei contenitori e sacchi, nei termini tempestivi secondo le indicazioni operative 
della società. In particolare, la fornitura oggetto dell’affidamento dovrà essere eseguita 
perseguendo l’obiettivo che il materiale possa essere trasportato e conservato in 
perfetto stato di decoro, funzionalità e sicurezza e secondo la normativa vigente, in 
quantità necessaria all’esecuzione delle operazioni cimiteriali con consegna puntuale di 
quanto necessario presso il cimitero indicato dalla società, o tramite altre procedure 
organizzative di consegna. 

b) Sviluppo della fornitura in coerenza con le indicazioni tecniche, operative ed 
organizzative di Ade S.p.A. 

I Responsabili della ditta fornitrice, nello svolgimento delle attività oggetto del presente 
appalto, dovranno fare riferimento al referente di Ade S.p.A., indicato come Direttore 
dell’esecuzione del contratto al quale verrà affidato il compito di sovrintendere e vigilare a tale 
fornitura e insieme con loro verificare costantemente l’andamento delle forniture. 
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I nominativi del Direttore dell’esecuzione del contratto di Ade S.p.A. o suo delegato, verranno 
comunicati alla ditta appaltatrice ad avvenuto affidamento della fornitura, e solo alle direttive 
di tali incaricati la ditta aggiudicataria dovrà far riferimento per l’effettuazione delle 
consegne/ritiri. 
In relazione all’articolazione e/o alla complessità della fornitura, l’affidatario potrà essere 
chiamato, sulla base di motivata richiesta di Ade S.p.A. e nel rispetto delle indicazioni della 
stessa, ad apportare limitate variazioni derivanti da esigenze insorgenti in sede di esecuzione 
della fornitura, nell’intesa che il valore delle stesse non può discostarsi dalla misura del 20% in 
più o in meno, del prezzo complessivamente determinato senza che la ditta possa comunque 
pretendere speciali compensi o prezzi diversi da quelli convenuti e neppure richiedere la 
revisione del contratto. 
 
Art. 4 - Profili qualitativi della fornitura/servizio 
Il servizio dovrà essere realizzato nel rispetto dei seguenti parametri qualitativi essenziali: 

a) i materiali da fornire devono rispondere ai requisiti essenziali e specificazioni tecniche 
che sono forniti dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. in compatibilità con le previsioni 
e con le modalità di procedure disciplinate ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive 
correzioni e modificazioni; 

b) esecuzione delle forniture e dei servizi in piena collaborazione con gli operatori di Ade 
S.p.A. interessati e nel rispetto delle tempistiche di carico concordate; 

c) assicurazione della qualità relativa ai materiali/servizi forniti, anche con evidenziazione 
del possesso, da parte del fornitore stesso, di certificazioni dei processi operativi tali da 
garantire la tracciabilità del rifiuto conferito dalla società;  

d) valutazione delle misure aggiuntive e migliorative per la sicurezza o i requisiti di 
sicurezza connessi al bene e verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa. 

In particolare l’affidatario del servizio dovrà garantire che lo scarico dei rifiuti sia effettuato 
presso impianti autorizzati al recupero o smaltimento autorizzati, rispettando nel trasporto 
degli stessi la portata di carico del camion oppure la capacità del cassone nel rispetto delle 
norme del Nuovo Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.).  
La pesatura dovrà essere effettuata in ingresso all’impianto di smaltimento finale o dal 
responsabile del servizio presso una pesa pubblica.  
 
È severamente vietato caricare durante il percorso qualsiasi altro rifiuto.  
 
L’affidatario del servizio dovrà provvedere alla compilazione dei formulari, che dovranno 
essere restituiti alla società Ade S.p.A. timbrati e firmati dall’impianto di destinazione nei 
termini massimi di 7 gg. lavorativi, eventualmente anticipati via pec. 

 
Art. 5 - Obblighi per la ditta fornitrice 
Il recupero e il trasporto del rifiuto dovrà avvenire nei tempi stabiliti da Ade S.p.A. e secondo 
le necessità operative espresse dagli operatori cimiteriali, come espresso nei precedenti 
articoli.  
L’affidatario si impegna a sostituire immediatamente quegli autisti e quegli autocarri che 
dovessero risultare indisponibili, qualunque sia la ragione, in modo da non causare interruzioni 
nello svolgimento del servizio. Gli autisti e gli autocarri sostituiti dovranno avere analoghe 
caratteristiche ed essere idoneamente autorizzati.  



 
 

4 

 

L’appaltatore del servizio si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di tutela, 
salute e sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni. 
L’affidatario dovrà garantire inoltre che i veicoli per il trasporto dei rifiuti circoleranno a 
proprio rischio e pericolo e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone o cose, 
tenendo sollevata e indenne Ade S.p.A. da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in 
dipendenza o conseguenza del presente capitolato, assumendosi ogni responsabilità civile, 
penale e amministrativa. 
 
Art. 6 - Garanzie e autorizzazioni 
Il fornitore sarà chiamato a formalizzare: 
a) a corredo dell’offerta illustrata nel preventivo, una garanzia pari al 2% del prezzo posto a 

base d’asta pari ad € 1.022,60 (milleventidue/60), con cauzione costituita nelle modalità 
previste dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione è causa di 
esclusione dalla procedura di selezione; 

b) se risultato aggiudicatario dell’appalto in oggetto, a garanzia delle obbligazioni assunte con 
il contratto, fideiussione bancaria o assicurativa per importo pari al 10% del valore del 
contratto stesso, costituita nelle modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

c) autorizzazioni per il ritiro, trasporto e lo smaltimento o avviamento a recupero delle 
tipologie di rifiuti che Ade S.p.A. intende affidare. 

 
Al fine di verificare la corretta esecuzione del servizio, Ade S.p.A. procederà alla rilevazione 
dell’avvenuta e regolare esecuzione del servizio, anche con la collaborazione del fornitore, 
sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
Art. 7 - Durata del servizio 
L’appalto avrà durata di 24 mesi con decorrenza presumibilmente dal 01.04.2018, 
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. 
Ade S.p.A. 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. 8 - Elementi economici 
L’ammontare complessivo dell’appalto, per la sua intera durata prevista in 24 (ventiquattro) 
mesi, viene stimato in complessivi € 51.130,00 (Cinquantunmilacentotrenta/00), oltre IVA di 
legge. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale sono pari ad € 500,00 (Cinquecento/00) non soggetti a ribasso. 
Il prezzo di riferimento rispetto al quale formulare lo sconto, da intendersi come base di 
confronto delle offerte per la fornitura del servizio completo in oggetto, nel rispetto della 
normativa vigente in tema di rifiuti non pericolosi, è stimato per il biennio in € 50.630,00 (€ 
25.315,00 su base annua), Iva di legge esclusa e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
esclusi, per il periodo di riferimento citato nel precedente articolo 7: 
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Descrizione  
Quantitativi 

annui stimati  
 Costi unitari   Totali in euro  

Servizio trasporto rifiuti lignei (viaggio) 20  €           155,00   €                3.100,00  

Smaltimento rifiuti lignei (Tonnellate) 60  €           182,00   €              10.920,00  

Servizio trasporto rifiuti metallici (viaggio) 15  €           155,00   €                2.325,00  

Recupero rifiuti metallici (Tonnellate) 10  €           212,00   €                2.120,00  

Servizio trasporto rifiuti non compostabili (viaggio) 5  €           155,00   €                    775,00  

Smaltimento rifiuti non compostabili (Tonnellate) 4  €           285,00   €                1.140,00  

Noleggio cassoni (3 cassoni-mese, 1 per il Cimitero 
della Villetta, 1 a Marore e 1 in delegazione) 

36  €             60,00   €                2.160,00  

Sacchi a perdere flessibili tipo Big-bag (pacco da 10 
sacchi) 

25  €             15,00   €                    375,00  

Contenitori in polietilene 60 litri 300  €                8,00   €                2.400,00  

   
 €        25.315,00  

     
 

 
 BIENNIO   €        50.630,00  

Art. 9 - Criteri per la valutazione dei preventivi di offerta 
Le offerte pervenute saranno valutate in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come previsto dalle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell’ANAC con 
Deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 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 70) e per l’offerta economica (massimo punti 30) 
per secondo il seguente schema: 
 

A) OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 
In base alla documentazione tecnica contenuta nell’offerta, Ade S.p.A. attribuirà il punteggio 
in base alla valutazione delle caratteristiche relative ai seguenti parametri: 

a) Progetto tecnico-gestionale e organizzazione aziendale   max punti 50 
b) Progetto qualitativo del servizio offerto    max punti 20 

 
utilizzando il metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula: 
Pi = Σn [ Wi * Va i ] 
 
dove: 
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
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Σn = sommatoria 
 

Va Coefficienti da attribuire: 1,00 se ottima; 0,7 se buona; 0,4 se sufficiente; 0,00 se 
insufficiente. 

 
La Commissione di gara procederà all’attribuzione dei punteggi, secondo i seguenti parametri 
di valutazione, eseguendo la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. In particolare attraverso la relazione descrittiva dell’azienda e delle 
modalità di espletamento del servizio oggetto del presente appalto e di ogni notizia ritenuta 
utile per la valutazione, i punteggi ai parametri indicati verranno attribuiti in riferimento a:  
 

a) Progetto tecnico-gestionale e organizzazione aziendale (max punti 50) 
Il coefficiente verrà attribuito sulla base della qualità delle soluzioni operative proposte 
e della loro rispondenza ai risultati attesi, della chiarezza, precisione e completezza del 
progetto.  
Il concorrente dovrà illustrare in forma chiara e sintetica il progetto tecnico-gestionale 
per lo svolgimento del servizio in oggetto specificando:  

 l’organizzazione dell’azienda in rapporto all’appalto in oggetto e la struttura 
organizzativa dedicata con metodologie e criteri tecnico-operativi;  

 la descrizione dell’organizzazione delle dotazioni tecniche che l’impresa intende 
utilizzare per l’appalto in oggetto, le loro caratteristiche e le modalità di utilizzo;  

 la gestione delle risorse umane coinvolte nell’appalto. 

Criterio/elemento Parametro valutativo 

Dotazioni, capacità e competenze 
tecnico-organizzative d’azienda in 

relazione all’esecuzione del 
presente appalto 

Valutazione della relazione tecnica, con particolare 
riferimento allo schema organizzativo della forza lavoro, 
all’efficienza delle attrezzature usate, alla sicurezza dei 
lavoratori impiegati.  
Nel dettaglio verranno prese in considerazione: 

 Struttura organizzativa dedicata allo stoccaggio, al 
ritiro e al trasporto: dotazioni strutturali disponibili 
(ditta dotata di mezzi e attrezzature di proprietà, es. 
autocarri, auto compattatori, ecc…) - max. punti 15 

 Descrizione delle strumentazioni tecniche utilizzate 
per l’avvio al recupero o allo smaltimento (es. n. forni 
inceneritori, n. termovalorizzatori, ecc…) - max. punti 
15 

 Presenza di termovalorizzatori di proprietà nel raggio 
di 100 km dalla sede della Stazione Appaltante – 
max. 5 punti 

 Capacità del termovalorizzatore di trattare rifiuti 
potenzialmente infetti – max. 5 punti (Nel caso non 
venga dichiarato nell’offerta verranno assegnati 
punti zero) 

 Numero e qualifiche del personale impiegato in 
relazione all’offerta, sicurezza sul lavoro, distinzione 
livelli contrattuali, esperienza maturata, sistemi di 
reclutamento e formazione - max. punti 10 
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b) Progetto qualitativo del servizio offerto (max punti 20)  

Il coefficiente verrà attribuito valutando sulla base delle proposte di ottimizzazione 
dell’impiego di mezzi/attrezzature ed impianti di smaltimento a basso impatto ambientale ed 
ecologico e non solo sul numero ma anche la rilevanza e funzionalità dei servizi aggiuntivi 
proposti rispetto agli obiettivi previsti. 
 

Criterio/ Elemento Parametri valutativi 

Progetto di miglioramento 
qualitativo proposto nel quale il 
concorrente dovrà descrivere gli 
eventuali: 
 

- Servizi aggiuntivi e migliorativi, i contenuti di 
innovazione tecnologica e gestionale introdotti - 
max. 10 punti 

- Nell’organizzazione del servizio, gli strumenti 
utilizzati per garantire la qualità nel tempo - 
max. punti 10 

 
LA DITTA CONCORRENTE CHE AVRÀ OTTENUTO ALMENO UN PUNTEGGIO MINIMO DI 35 PUNTI SARÀ AMMESSA 

ALLA SUCCESSIVA FASE DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE, PREVIA RIPARAMETRAZIONE DEL MASSIMO 

PUNTEGGIO “TECNICO” OTTENUTO AL MASSIMO DEI PUNTI DISPONIBILI (70). 
 

B) OFFERTA ECONOMICA 
Il parametro OFFERTA ECONOMICA corrisponde ad un totale di 30 punti, che verranno 
attribuiti alla migliore offerta, così come risultante dallo schema di offerta economica 
(Allegato 2). 
Alle altre saranno assegnati punteggi ridotti derivanti dalla moltiplicazione del coefficiente per 
il punteggio, in base alla seguente formula: 
 
 Ra 
Vai = ________ 
 Rmax 
 
dove: 
Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1 
Ri= Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
Rmax= Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 
 
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 (art. 69 R.D. n. 827/1924), la cui offerta sia correttamente formulata in 
ribasso, così come Ade S.p.A. si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte 
venissero considerate non conformi al principio di congruità o per sopravvenute ragioni di 
carattere normativo. 
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Art. 10 - Modalità di pagamento 
Per le prestazioni comprese nel presente capitolato la fatturazione dovrà essere effettuata 
mensilmente e i pagamenti, da parte di Ade S.p.A., saranno effettuati entro 30 giorni data fine 
mese di emissione della fattura, per esigenze legate alla gestione dei flussi contabili e ai tempi 
di controllo delle posizioni contributive/assistenziali e fiscali. 
 
Art. 11 - Responsabilità, competenze ed obblighi del committente 
Costituiscono obblighi di Ade S.p.A.: 

• il puntuale pagamento dei corrispettivi, secondo le modalità ed i termini di cui al 
precedente art. 10; 

• 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 standard di prestazione 
convenuti; 

• l’adozione dei provvedimenti finalizzati al buon espletamento del servizio affidato; 
• l’esecuzione di ogni atto ed 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 standard prestazionali previsti; 

• la definizione, di intesa con la ditta fornitrice, dei programmi degli interventi. 
 

Art. 12 - Direttore dell’esecuzione del contratto e attività di controllo del committente 

La Società 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 e/o suo 
delegato 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 S.p.A., 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 e i tempi di esecuzione del servizio ed il conseguimento dei risultati e degli 
standard di servizio concordati; 

➢ il rispetto delle modalità operative riguardanti la documentazione che permette la 
tracciabilità della tipologia del rifiuto e delle quantità prodotte dalla società Ade S.p.A. 
e trattato dall’aggiudicatario del presente appalto, che si impegna a premettere 
eventuali controlli sulle pesature eseguite. 

 
Ade S.p.A. provvederà alla eventuale contestazione delle infrazioni alle disposizioni del 
presente capitolato tramite verbale che dovrà essere firmato dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto o suo delegato, e dall’eventuale esperto incaricato delle verifiche (che possono 
essere effettuate periodicamente e a campione) che può esprimere anche dichiarazioni in 
merito. Questo verbale costituirà la base per eventuali provvedimenti a carico della ditta 
aggiudicataria. 
Ade S.p.A. provvederà altresì ad inoltrare tempestivamente alla ditta appaltatrice eventuali 
segnalazioni di carenze e discrasie nella gestione del servizio. 
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Art. 13 - Penalità per non corretta esecuzione del servizio 
In caso di inadempienza nell’osservanza delle modalità di esecuzione della fornitura, previste 
nei precedenti articoli, il fornitore sarà tenuto a corrispondere ad Ade S.p.A., per ogni giorno 
di ritardo, una penale pari all’1‰ (uno per mille) del valore contrattuale. 
In particolare il non rispetto delle modalità espresse nel precedente articolo 2 (non rispetto 
delle 48 ore per il ritiro del rifiuto dall’ordine impartito e il non rispetto dei formalismi 
operativi relativi alla documentazione tracciante i rifiuti) se reiterati per tre volte anche non 
consecutive farà scattare l’applicazione della penale sopra quantificata.  
La contestazione alla ditta fornitrice delle inadempienze riscontrate dovrà avvenire tramite 
raccomandata A.R. 
L’ammontare delle penali applicate in base al presente capitolato sarà portato in detrazione 
dai corrispettivi non ancora pagati, o in mancanza, dalla cauzione. In ogni caso, l’applicazione 
delle penali non è condizionata all’emissione di una nota di debito, o alcun altro atto, da parte 
della ditta fornitrice. 
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria fornisca materiale non corrispondente ai requisiti di cui 
all’art. 4 per mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti previsti dalla normativa 
CE, a seguito di accertamento da parte di esperto incaricato dalla Società, la stessa potrà 
considerare risolto il contratto in essere, rivolgendosi alla ditta seconda classificata in 
graduatoria, salvo il diritto di richiesta di risarcimento per eventuali danni subiti da tale 
fornitura irregolare. 
 
Art. 14 – Risoluzione del contratto 

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, 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, mediante semplice dichiarazione della stazione appaltante di volersi 
avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, avrà luogo nelle seguenti ipotesi: 
a) laddove l’appaltatore non provveda ad eseguire, in tutto o in parte, il servizio in oggetto; 
b) per gravi irregolarità, dovute a grave negligenza, nella conduzione del servizio o nella 

gestione amministrativa; 
c) per grave violazione degli obblighi previsti dal contratto e dal capitolato; 
d) per la cessione a terzi di tutto o parte del servizio in assenza della prevista autorizzazione 

da parte della stazione appaltante. 
Le eventuali maggiori spese saranno poste a carico dell’Appaltatore, attraverso 
l’incameramento della cauzione definitiva e con diritto di risarcimento per eventuali importi 
eccedenti il valore della stessa. 
L’aggiudicatario, in sede di contratto, dovrà dichiarare inoltre espressamente di essere a 
conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 e il D.Lgs. 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 
S.p.A. al rischio dell’applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 
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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 S.p.A. 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.  

  
Art. 15 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
La ditta appaltatrice, ove tenuta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 
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 n. CIG: 738492266B assegnato alla gara 
tramite il sito dell’ANAC in tutti i documenti amministrativi e contabili collegati alla presente 
procedura di affidamento. 
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 - Risoluzione delle controversie 
La risoluzione delle controversie derivanti dall’esecuzione del contratto relativo al servizio 
oggetto del presente Foglio di Patti e Condizioni sono rimesse alla competenza del Foro di 
Parma. 
 
Art. 17 - Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento, in quanto applicabili, alle 
disposizioni di legge vigenti in materia. 


