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Il presente Disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato di gara 
(Allegato A) relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Ade 
S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 
a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, avente ad oggetto L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE, FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA 
LAVORO (DPI) PER UN PERIODO DI N. 36 MESI - CIG: 7511365E79”, come meglio esplicitato nel 
Capitolato di gara, che anch’esso forma parte sostanziale ed integrante del presente 
Disciplinare. 

La Società Ade S.p.A. con socio unico il Comune di Parma, ha disposto con determina a 
contrarre dirigenziale n. 31/18 del 30/05/2018 di aggiudicare il presente affidamento tramite 
apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata dall’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i., finalizzata alla selezione di un operatore economico cui 
aggiudicare il servizio in questione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato Codice.  

Entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di 
corrispondere ad Ade S.p.A. le spese relative alla pubblicazione dell’estratto del bando di 
indizione della gara sulla GURI, in applicazione a quanto disposto dall’articolo 5, D.M. 2 
dicembre 2016 e s.m.i. L’importo di circa € 900,00, Iva di legge esclusa, dovrà essere 
rimborsato mediante bonifico bancario avente come beneficiario Ade S.p.A. da appoggiare a: 
Cariparma Crèdit Agricole CODICE IBAN: IT02X06230127960000 57063316, con la seguente 
causale: “Rimborso spese di pubblicazione gara CIG: 7511365E79”. 
 
1-Ammontare e durata dell’appalto 

Con riferimento all’articolo 2 del Capitolato di gara, l’ammontare complessivo 
dell’appalto, per la sua intera durata prevista in 36 (trentasei) mesi, è pari ad € 50.718,32 
(Euro Cinquantamilasettecentodiciotto/32) di cui € 49.241,09 (Euro 
Quarantanovemiladuecentoquarantuno/09) soggetti a ribasso ed € 1.477,23 (Euro 
Millequattrocentosettantasette/23) di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva di legge 
esclusa.  

L’appalto è finanziato con risorse della società da imputare per quanto di competenza 
ai bilanci 2018-2019-2020-2021 al capitolo di spesa n. 08080801803 – Lavanolo abbigliamento. 

Si rende noto inoltre che Ade S.p.A. si avvale della facoltà di poter procedere ad 
eventuale proroga contrattuale di ulteriori 24 mesi, perciò ai fini della acquisizione del CIG 
tramite il sistema SIMOG reso disponibile dall’ANAC l’importo totale dell’appalto, considerata 
anche la proroga di ulteriore 24 mesi, è pari ad € 84.530,54. 

Alla data di scadenza del presente affidamento, qualora non si procedesse a rinnovo, 
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. 
 
2-Richiesta di eventuali chiarimenti 

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti 
inerenti alla presente procedura di gara al seguente indirizzo pec: adespa@legalmail.it  

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e 
potranno essere richiesti fino al quinto giorno antecedente il termine indicato nel presente 
disciplinare di gara per la presentazione delle offerte. 

Ade S.p.A. pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: http://www.adespa.it 
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3-Pubblicazione atti di gara 

Ade S.p.A. metterà a disposizione, sul proprio sito internet http://www.adespa.it, 
l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la 
data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

La Società pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti 
di gara. 

La documentazione di gara comprende: 
➢ Estratto del Bando di gara sotto soglia comunitaria; 
➢ Disciplinare di gara con relativa modulistica (Allegato 1 - Domanda di ammissione, 

Allegato 2 - DGUE, Allegato 3 – Patto d’integrità, Allegato 4 – Schema di offerta 
economica); 

➢ Capitolato di gara (Allegato A); 
➢ DUVRI (Allegato B); 
➢ Schede tecniche (Allegato C). 

 
4-Soggetti ammessi alla gara e prescrizioni generali 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’art. 
45 Codice dei Contratti, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare di cui 
al successivo paragrafo. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 
del Codice dei Contratti. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla 
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I concorrenti riuniti in 
raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento. 

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati 
concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti - consorzi di 
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in 
sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato. 

È fatto altresì divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che 
si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione 
rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione 
della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento 
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca 
dell'affidamento. 

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina 
l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei 
o consorzi ordinari di concorrenti cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di 
cui all’art. 45, comma 2, lett. b) che per esso concorrono.  
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Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti secondarie del servizio che 
intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di 
tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Parti prevalenti del servizio non 
subappaltabili sono il noleggio dei capi e il loro lavaggio. 

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell’importo contrattuale.  

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i 
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 
subappaltatore. 
 
5-Requisiti per la partecipazione alla gara 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici 
in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario: 
Requisiti di carattere generale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice dei Contratti; 
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 

231/2001 e s.m.i.; 
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 

383/2001 e s.m.i.; 
d) che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 68/1999; 
e) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

f) che non partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino 
alla gara in raggruppamento o consorzio. 

Requisiti di idoneità professionale: 
g) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti) con oggetto sociale che risulti 
coerente con l’oggetto di gara. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di 
iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza 
del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello 
Statuto; 

Capacità tecniche e professionali: 
h) Attestazioni di avere svolto con buon esito nell’ultimo triennio 2015-2016 e 2017 servizi 

analoghi (servizi di lava-nolo di indumenti in settore tecnico-ambientale) per 
committenti pubblici o privati per un importo non inferiore ad € 100.000,00, iva esclusa, 
a garanzia del possesso di risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie per 
eseguire l’appalto secondo adeguati standard di qualità;  

Capacità economico-finanziario: 
i) n. 1 idonea dichiarazione bancaria rilasciata da parte di istituti di credito operanti negli 

stati membri della UE o di intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, 
rilasciata in data non anteriore a sei mesi dalla data ultima di ricezione delle offerte alla 
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presente gara, a comprova della capacità economica e finanziaria, da esibire, a pena di 
esclusione, in originale in sede di formulazione dell’offerta. ATTENZIONE: Il contenuto 
della dichiarazione bancaria, perché la stessa consenta di accertare la serietà e la 
solidità dell’impresa, dovrà fare espresso riferimento all’oggetto della presente 
procedura. 

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla 
gara. 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. 
 

Si ritiene necessario l’obbligo di sopralluogo dei luoghi interessati dal servizio in quanto 
zone interdette al pubblico, per cui l’impresa per accedere all’interno ed effettuare il 
sopralluogo dovrà prenotare un appuntamento inviando richiesta via mail all’indirizzo mail: 
e.cergnul@adespa.it  

In tale occasione si potrà prendere visione anche dell’attuale dotazione di vestiario e DPI 
forniti ai dipendenti. 
 

Nel successivo paragrafo 8 del presente Disciplinare (Contenuto della BUSTA A - 
DOCUMENTI) vengono descritte le modalità richieste relative alla dichiarazione del possesso 
dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l’operatore economico dovrà attenersi, a 
pena di esclusione dalla presente procedura. 

La Commissione Aggiudicatrice potrà procederà ai controlli sul possesso dei requisiti 
generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale con le modalità e gli 
effetti stabiliti dall’art. 48, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti, chiedendo copia 
dell’emissione di regolari fatture per servizi analoghi oggetto della presente procedura di 
selezione. 
ATTENZIONE:  

a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio 
ordinario: i requisiti di carattere generale (di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f) 
nonché il requisito di idoneità professionale (di cui al punto g) devono essere posseduti 
da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le 
imprese consorziate che partecipano alla gara; la dichiarazione bancaria di cui al punto 
i) deve essere presentata da ciascun componente l’ATI o, in caso di consorzio, da tutte 
le imprese consorziate che partecipano a gara; 

b) per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti: i 
requisiti di carattere generale, (di cui ai precedenti punti a, b, c, d, e, f) nonché il 
requisito di idoneità tecnico-professionale (di cui al punto g) devono essere posseduti 
dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell’appalto; in relazione ai 
requisiti di capacità tecnico-professionale e di carattere economico-finanziario di cui ai 
punti h) ed i), si applicano le disposizioni normative di cui agli artt. 47 e ss.gg. del 
Codice dei Contratti. 

 
6-Termini di partecipazione alla gara 

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a 
pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta e predisposta con le modalità di seguito 

indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 16 luglio 2018, a pena di 

esclusione, presso Ade S.p.A. - Ufficio Protocollo - Viale Villetta 31/a – 43125 Parma, con 
qualunque mezzo. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo aziendale, con l’attestazione 

mailto:e.cergnul@adespa.it
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del giorno e dell’ora di arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo 
giorno di presentazione). 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità di Ade S.p.A. ove, per disguidi postali o di altra 
natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione 
entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto 
termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se 
spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata 
A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali 
plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere 
riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta. 
 
7-Modalità di presentazione dell’offerta 

Per poter partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti interessati, in 
possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare, dovranno far pervenire tutta la 
documentazione necessaria rispettando le seguenti condizioni: 

• un contenitore non trasparente chiuso ermeticamente e contenente un campione e 
le relative “schede tecniche”, degli articoli di cui all’allegato C (in totale n. 10 schede 
tecniche dalla C1 alla C10) nella taglia XL. Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a 
lasciare i campioni, punzonati, di tutti gli indumenti oggetto della gara alla scrivente 
società per la loro deposizione agli atti di gara (per l’acquisizione dei suddetti campioni 
nulla sarà dovuto al concorrente aggiudicatario). La mancata presentazione dei 
campioni e/o delle schede tecniche richiesti comporterà l’esclusione dalla gara. Non 
comporterà esclusione dalla gara la presentazione di campionatura di colore differente 
da quello esplicitamente richiesto nelle specifiche schede tecniche, purché la fornitura 
successiva all’avvenuta aggiudicazione rispetti i vincoli di colore richiesti.  

• un unico plico (che dovrà contenere le altre 3 buste di seguito specificate) che dovrà 
essere, a pena di esclusione, chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro, 
ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema tale da garantirne la chiusura 
ermetica, riportando all’esterno le seguenti indicazioni: 

a) ragione sociale – indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti sul 
plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al 
Raggruppamento); 

b) data e orario di scadenza della procedura di gara in questione; 
c) scritta “NON APRIRE” CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL - CIG: 7511365E79. 
Il plico generale sopra citato dovrà contenere le 3 buste di seguito indicate, debitamente 

chiuse e sigillate mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi 
di chiusura o altro sistema) che confermi l’autenticità della chiusura originaria a pena di 
esclusione: 

a) BUSTA A con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “DOCUMENTI”, 
dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti 
prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara di cui al successivo 
paragrafo 8; 

b) BUSTA B con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “OFFERTA 
TECNICA”, dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i 
documenti di cui al successivo paragrafo 9; 
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c) BUSTA C con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “OFFERTA 
ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i 
documenti di cui al successivo paragrafo 10. 

 
8-Contenuto della BUSTA A – “DOCUMENTI” 
Nella busta “A – Documenti” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) domanda di ammissione sottoscritta, redatta preferibilmente utilizzando l’Allegato 1, 
dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura. Si 
precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

Nella domanda si dichiara: 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

Bando, nel Disciplinare e nel Capitolato di gara, e che s’impegna ad osservare le istruzioni 
che verranno impartite dalla Direzione della Società appaltante;  

b) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto 
oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito 
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata ritendendola 
remunerativa delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti: 
 INPS Matricola azienda: ______________________; 
 INAIL Pat: ________________________________ ; 
 n. dipendenti ___________ e CCNL Applicato: __________________________________; 

d) di indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, 
codice fiscale e qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome 
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, 
nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori 
tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri gestori e continuativi: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

e) e di attestare che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi 
sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie ovvero si indica l’elenco degli eventuali 
soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando indicando (nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di 
residenza, codice fiscale e qualifica):  
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

f) di indicare l’iscrizione all’apposito Registro delle Imprese C.C.I.A.A. o Albo provinciale delle 
Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274, 
ovvero, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la 
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e 
data), della classificazione e la forma giuridica: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

g) di attestare di avere svolto con buon esito nell’ultimo triennio 2015-2016 e 2017 servizi 
analoghi (servizi di lava-nolo di indumenti in settore tecnico-ambientale) per committenti 
pubblici o privati per un importo non inferiore ad € 100.000,00, iva esclusa, a garanzia del 
possesso di risorse umane e tecniche ed esperienza necessarie per eseguire l’appalto 
secondo adeguati standard di qualità: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

h) (se del caso) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i 
requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionale o economico-finanziario, per i 
quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

i) (se del caso) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, con la quale: 

• attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione 
di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

•  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata; 

• originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una 
impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 
dichiarazione discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi 
in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente; 

j)  di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi del D. Lgs. n. 241/90 - 
la facoltà di “accesso agli atti”, la Società a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara;  
OVVERO  
 di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che 
saranno espressamente indicate in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, 
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indicando i motivi: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

k)  di essere disponibile a dare avvio al servizio di cui trattasi anche prima della stipula del 
contratto, a semplice richiesta della Società; 

l)  di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D. Lgs n. 18.4.2016, n. 50, come 
meglio declinato nell’allegato 2 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) debitamente 
compilato, sottoscritto e allegato alla presente in formato elettronico su supporto 
informatico; 

m)  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante scaricabile dal sito internet aziendale www.adespa.it nella sezione 
“Regolamenti” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

n)  di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal GDPR, il Regolamento UE 2016/679 sul 
trattamento dei dati personali, ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa; 

o)  di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità assoluta del contratto; 

p)  di allegare Allegato 3 - Patto d’integrità debitamente compilato e sottoscritto; 
q)  di allegare PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’AVCP 

ora ANAC; 
r)  di allegare n. 1 idonea dichiarazione bancaria rilasciata da parte di un istituto di credito 

operante negli stati membri della UE o un intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs n. 
385/93; 

s)  di allegare dimostrazione dell’avvenuto deposito di cauzione provvisoria a garanzia della 
presente offerta (se prestata in forma ridotta allegare copie conformi delle certificazioni); 

t)  dichiaro di allegare campionatura come richiesto da art. 6 del Capitolato di gara; 
u)  dichiaro di allegare attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla società ADE 

S.p.A.; 
v)  di allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

 
2) D.G.U.E (Allegato 2) reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 e s.m.i. con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole 
specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 del Codice. Il 
D.G.U.E. dovrà essere in formato elettronico firmato e su supporto informatico. 

Si precisa che: 
a pena di esclusione, il D.G.U.E. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari e GEIE, deve essere reso da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta;  
a pena di esclusione, il D.G.U.E. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e 
di consorzi stabili, deve essere reso anche dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre;  

3) Patto d’integrità (Allegato 3) debitamente compilato e sottoscritto; 
4) Attestato di avvenuto sopralluogo in originale rilasciato dalla stazione appaltante, a 

pena di esclusione; 
5) A pena di esclusione, dimostrazione dell’avvenuto deposito cauzionale a garanzia della 

presente offerta e nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura 
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ridotta, copia conforme delle attestazioni circa il possesso delle certificazioni dei 
sistemi di qualità, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, con impegno al rilascio 
della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto; 

6) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP 
ora ANAC, a pena di esclusione; 

7) idonea referenza bancaria in originale o in copia autentica, ai sensi dell’art. 18, del 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di esclusione; 

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

In caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti 

di partecipazione di carattere economico-finanziario, per i quali intende ricorrere 
all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria; 

b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria, con la quale: 

1)  attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso 
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 
carente il concorrente; 

3)  attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata; 

c. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 
durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 
dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del 
soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per 
il concorrente. 

 
Regole per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con 
indicazione delle imprese consorziate; 
dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla 
gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che 
lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del 
soggetto designato quale mandatario.  

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia 
autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.  
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►dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.  

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati. 
 

9-Contenuto della BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 
BUSTA B: recante la dicitura “Offerta Tecnica” dovrà contenere una relazione descrittiva 
sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore, redatta in carta libera, numerata e 
rilegata (max. 20 fogli anche fronte-retro in formato A4 con font Arial o Times New Roman 
carattere minimo 12) con la quale ogni concorrente dovrà presentare un progetto tecnico-
gestionale e qualitativo riguardante gli elementi di valutazione indicati nell’allegato A - 
Capitolato di gara e recante, in particolare, l’elenco e la descrizione delle strutture utilizzate, 
delle attrezzature e strumentazioni tecniche utilizzate e del personale impiegato per la 
prestazione del servizio in oggetto e delle misure adottate per garantirne la qualità. 

Entro il termine di presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno consegnare a titolo 
gratuito in conto visione all’indirizzo e con le modalità sopra descritte, N. 1 campione e le 
relative “schede tecniche” dei singoli articoli di cui all’allegato C (in totale n. 10 schede 
tecniche dalla C1 alla C10) nella taglia XL.  
Non si accetteranno più di un campione per ogni singola tipologia di capo. 

 

10-Contenuto della BUSTA C – “OFFERTA ECONOMICA” 
BUSTA C: recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, l’offerta economica 
predisposta secondo il fac-simile dell’Allegato 4, corredata di marca da bollo da € 16,00 e 
dovrà riportare compilata la tabella (relativa anche ai valori convenzionali che non saranno 
oggetto di valutazione), e:  

1) l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso unico percentuale offerto, ossia lo sconto, 
da applicare sulla base d’asta indicata, oneri della sicurezza 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 (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: 

- ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, i costi della sicurezza inerenti i 
rischi specifici propri dell’attività d’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto 
risultano essere (Iva esclusa) pari ad € __________________________ (in cifre); € 
_______________________________ (in lettere); 

- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi; 
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- 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; 

- 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. 
 

11-Procedura di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da 

una Commissione Giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante 
ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione di cui all’art. 9 
del Capitolato, nel quale sono inseriti i criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica, 
mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore.  

La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il 
metodo aggregativo compensatore per l’assegnazione del punteggio tecnico sarà effettuata 
secondo i criteri e le formule meglio identificate nell’art. 9 del Capitolato di gara (Allegato A). 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnico-qualitativa MASSIMO PUNTI 70 

Prezzo MASSIMO PUNTI 30 

TOTALE 100 

 
12-Operazioni di gara 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della società in V. le Villetta 31/a a 
Parma il giorno 16 luglio 2018, alle ore 15.00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti 
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da 
suddetti legali rappresentanti. Per la descrizione di dettaglio dello svolgimento delle 
operazioni di gara si rimanda all’art. 9 del Capitolato di gara (Allegato A). 

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che 
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. 

Il RUP procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino 
la soglia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti, fatta salva la possibilità di 
verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo sia in termini tecnici che economici sarà facoltà della società procedere alla 
richiesta contemporanea di offrire miglioramenti all’offerta economica; nel caso in cui invece il 
punteggio complessivo sia pari, ma i punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi 
di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta tecnica, solo come ultima istanza si procederà al sorteggio. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e 
addiviene alla proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la 
migliore offerta. Il verbale di gara non avrà valore di contratto e l’aggiudicazione dell’appalto e 
conseguente stipula di contratto, avverranno successivamente all’apertura delle offerte ed alle 
necessarie verifiche e agli altri adempimenti della medesima Stazione appaltante. 

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo Ade S.p.A. né 
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono 
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vincolate fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 gg. dalla 
scadenza del termine per la presentazione. L’aggiudicazione si intenderà definitiva ed efficace 
per Ade S.p.A. solo dopo le intervenute verifiche di legge, mentre la ditta aggiudicataria 
rimane vincolata sin dal momento dell’apertura delle offerte. 

L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa 
Società per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, 
salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della 
cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà della Società medesima aggiudicare l’appalto 
all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte. 

Tutte le spese di gara e contrattuali, nonché quelle da esse dipendenti e conseguenti, 
nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'aggiudicatario, comprese le spese di 
pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. come indicato in premessa. 

 
13-Tutela della privacy e accesso agli atti 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel nuovo Regolamento Europeo della Privacy e D.Lgs. 196/2003 per 
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
La società Ade S.p.A. potrà motivatamente omettere a terzi talune informazioni relative 
all’aggiudicazione del contratto, qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, 
sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori 
economici pubblici o privati o dell’operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, 
oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.  
 
14-Dati della Stazione Appaltante  
Ade S.p.A. Società a socio unico Comune di Parma 
Indirizzo:    Viale Villetta n. 31/a – 43125 Parma 
Telefono:    0521-964042 
Fax:     0521-974899 
pec:      adespa@legalmail.it 
Sito internet :     http://www.adespa.it 
P. Iva, C.F., Iscr. Reg. Imp.:   02319580342 
R.U.P.:     Dott. Enrico Zilioli 


