
 

 

ACCORDO QUADRO 

PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEI SERVIZI DI PROVE DI 
LABORATORIO SU CAMPIONI PRELEVATI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÁ DI VIGILANZA PRODOTTI 

SETTORE ETICHETTATURA PRODOTTI TESSILI 
CIG Z141B2C361 

 AVVISO DI QUALIFICAZIONE 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO. La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Verona (per brevità 

CCIAA di Verona), con sede in Verona - 37122 Corso Porta Nuova 96, C.F. 00653240234, tel. +39 0458085820, Fax. 

+39 0458085789, PEC: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it - sito internet: http://www.vr.camcom.it, ai sensi di quanto 

disposto con determinazione del Segretario Generale n. 455 del 13/09/2016, intende stipulare un accordo quadro, ai 

sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisto, mediante affidamento diretto, dei servizi di prove di laboratorio su 

campioni, prelevati nell’esercizio dell’attività istituzionale di Vigilanza prodotti, nella seguente materia: 

- etichettatura dei prodotti tessili, principalmente di cui al Regolamento CE 1007/2011 e ss. mm. e ii., ed in 

generale delle vigenti direttive in materia. 

Il presente avviso si rivolge, quindi, a tutti gli operatori economici organizzati come laboratori debitamente accreditati per 

lo svolgimento delle prove tecniche e le analisi documentali nel settore sopra indicato. 

2. PROCEDURA DI ACQUISTO. 

Nell’ambito dell’accordo quadro saranno, quindi, attivate le singole procedure di acquisto, disposte mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa effettuazione di una ricognizione, fra tutti gli operatori 

economici firmatari dell’accordo quadro, delle migliori condizioni economiche afferenti ciascuna singola prestazione 

richiesta. 

3. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO:  

L’accordo quadro avrà durata dalla sua approvazione sino al 31/12/2020; l’importo complessivo contrattuale stimato è 

di € 4.000,00/annui, per un totale di € 16.000,00; non è possibile stimare gli importi delle singole prestazioni, in quanto 

dipendono dalla natura dei prelievi e delle analisi da effettuare. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  

La partecipazione è riservata, a pena di esclusione, agli operatori economici, costituiti in qualsiasi forma, singola o 

associata, ex artt. 45 e ss. del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  

A. iscrizione dell’impresa presso la Camera di commercio competente per territorio; 

B. che esercitino: 

- attività consulenza, certificazione e supporto tecnico-scientifico, anche per la pubblica amministrazione, 

secondo le vigenti direttive europee e nazionali, inclusa la stesura di rapporti circa le prove, gli accertamenti e gli 

esami eseguiti, con la relativa certificazione dei risultati ottenuti;  

- attività di attestazione della conformità, in applicazione a Regolamenti e direttive comunitari tra cui, 

necessariamente, quella inerente all’etichettatura dei prodotti tessili, ex Regolamento CE 1007/2011; 

C. che risulti accreditato presso ACCREDIA, come Laboratorio di prova, la cui certificazione riguardi la tipologia di 

analisi inerenti il settore tessile, o il cui accreditamento, per la stessa tipologia di analisi, sia in corso alla data di 

presentazione dell’istanza: il mancato accreditamento, come la sua revoca, costituirà causa di recesso dall’accordo 

quadro; 

D. che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e ss. del D. Lgs. 50/2016. 



 

5. MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE  

Gli operatori economici interessati, dovranno inoltrare la propria istanza, redatta conformemente al modello IQ (istanza 

di qualificazione) entro il 03/10/2016.  

L’ente procederà, quindi, a stipulare l’accordo quadro con gli operatori risultanti in possesso dei requisiti richiesti. 

Saranno accettate anche le istanze pervenute successivamente a tale termine, e comunque entro la validità 

dell’accordo quadro, che verrà esteso anche a questi ultimi operatori, purché risultanti in possesso dei prescritti requisiti. 

Il confronto competitivo per l’acquisto dei singoli servizi sarà, quindi, aperto anche ai soggetti che sottoscriveranno 

l’accordo quadro successivamente. 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. Responsabile del procedimento è il dr Pietro Scola – Ufficio 

Provveditorato (tel.: 045/8085820 Angela Moliterno, 045/8085792 Donatello Francesca – provved@vr.camcom.it). 

7. CHIARIMENTI. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti di cui al punto 1.  

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla 
presente procedura saranno trattati, sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio, 
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Camera di Commercio I.A.A. di 
Verona, dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno archiviati in locali dell’Ente, ai sensi dell’art. 
18 del D. Lgs. 196/03. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento, e il 
loro mancato conferimento potrebbe comportare la non ammissione alla partecipazione alla gara, nonché la 
mancata o parziale esecuzione del contratto nei confronti dell’Impresa. I dati potranno essere/saranno 
comunicati alle competenti autorità presso cui l'Ente svolgerà i controlli sulle autodichiarazioni prodotte dalle 
concorrenti, nonché diffusi presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e/o altre Istituzioni, in ossequio 
alle vigenti disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi di informazione sulle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici. In relazione al trattamento dei predetti dati, le Imprese invitate potranno 
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
Il Titolare del trattamento è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede 
in C.so Porta Nuova, 96. Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area Anagrafe e Registri. 
 

Verona, 15/09/2016. 

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Cesare Veneri) 


