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Spett. Camera di Commercio I.A.A. di Verona 
Corso Porta Nuova n. 96 
37122 Verona 

 
 
 
Oggetto: ISTANZA DI QUALIFICAZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 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. 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato/a _______________________________, il _____________________, C.F. __________________ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________________________ 

documento tipo _____________________________ n° ______________ del ______________ 

rilasciato da _________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di1 ___________________________________________________________________ 

(qualora l’istante avesse una qualificazione differente da quella di operatore singolo libero 

professionista) dell’Impresa2 ___________________________________________________________ 

avente sede in ________________________ indirizzo _______________________________________ 

con codice fiscale ________________________ P.IVA  _____________________________________  

Telefono ________________ telefax ________________ e-mail _______________________________  

PEC _______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato / che la predetta Impresa da lui/lei rappresentata possa essere invitata alla procedura 
per la sottoscrizione di un accordo quadro per l’acquisto, mediante affidamento diretto, dei servizi di 
analisi di prodotti tessili, prelevati dai funzionari dell’Ufficio Metrologia legale nell’ambito dello 
svolgimento delle funzioni istituzionali di sorveglianza, indetta con determinazione del Segretario 
Generale n. 455 del 13/09/2016, come da avviso pubblicato sul sito istituzionale della CCIAA di Verona 
il 15/09/2016 e con scadenza il giorno 03/10/2016, ferma restando la possibilità di inviare l’istanza 
anche oltre detto termine, 
 
quale operatore economico: 
□ in forma singola3: ________________________________________________________________; 
□ in forma associata4 _______________________________________________________________ 

 
A tale fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 
n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, e consapevole 
altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questo 
soggetto/impresa decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata 
rilasciata, 

                                                
 
1 Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore dell’Operatore economico, dev’essere presentata alla 
C.C.I.A.A., a pena di esclusione, in originale o copia autentica, la relativa procura speciale da cui lo stesso trae i poteri di firma. 
2 Possono partecipare alla procedura tutti gli operatori economici liberi professionisti ovvero costituiti in qualsiasi forma, singola o associata, che offrano 
sul mercato i servizi in oggetto, d’ora in avanti definiti anche come Impresa. 
3 Precisare ciò che corrisponde alla propria situazione soggettiva. 
4 In caso di R.T.I., Consorzio o di Avvalimento, si applicheranno le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, cui si fa espresso ed integrale rinvio; 
ciascuna Impresa dovrà formulare la propria istanza. 



 
 

 

 

D I C H I A R A 

1) di essere: 

a) titolare dell’impresa _______________________________________________________________; 

b) libero professionista: ______________________________________________________________; 

oppure  

che il/i legale/i rappresentante/i dell'impresa/Associazione/Consorzio/Ente è/sono:  

nome e cognome ____________________________________________________________________,  

C.F. ____________________ luogo e data di nascita _______________________________________; 

2) che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________________,  

al n° _________________, per l'esercizio dell'attività di ______________________________________, 

se cooperativa, di essere iscritta all’Albo nazionale delle Cooperative, al n. _____________________; 

3) di aver ottenuto (ovvero: che è in corso di ottenimento / revisione / etc.) l’accreditamento presso l’Ente 

Italiano di Accreditamento ACCREDIA, al numero _______________, con certificazione inerente la 

tipologia di prodotti in oggetto, in particolare, di cui al principalmente di cui al Regolamento CE 

1007/2011 e ss. mm. e ii. ed il relativo Allegato I, ed in generale delle vigenti direttive in materia; 

4) di non trovarsi (per le voci sub a e sub b, il dichiarante e tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del 

D. Lgs. 50/2016) in una delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, e 

precisamente5: 

a) di non aver riportato condanne per le fattispecie indicate al comma 1 dell’art. 80; 

b) di non trovarsi in una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui al D. Lgs. 159/2011; 

c) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse (incluso il pagamento del diritto annuo dovuto alla CCIAA)6 o dei 

contributi previdenziali ed assistenziali; 

d) di non aver commesso infrazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il concordato 

con continuità fallimentare; 

f) di non aver commesso gravi illeciti professionali; 

g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse insanabile ex art. 42 del D. Lgs. 50/2016; 

h) di non trovarsi in una situazione che determini una distorsione della concorrenza relativamente alla 

procedura in oggetto; 

i) di non essere soggetto ad una sanzione interdittiva ex D. Lgs. 231/2001; 

j) di non essere iscritto nel casellario informatico dell’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato 

                                                
5 La dichiarazione va riferita a tutti i soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Qualora il dichiarante non fosse a 
conoscenza dei fatti inerenti anche uno solo dei citati soggetti, questi deve presentare autonoma dichiarazione sostitutiva limitatamente 
alle voci a e b del punto 4. 
6 Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 54/05, la CCIAA ha facoltà di sospendere il pagamento di qualunque credito vantato dal contribuente, nei 
confronti del medesimo ente, se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione anche se non definitivo sino al 
momento in cui non intervenga la riscossione della somma risultante dall’atto di contestazione o irrogazione. 



 
 

 

false dichiarazioni o false documentazioni; 

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. 55/1990; 

l) di non trovarsi in una condizione di esclusione di cui all’art. 80, co. 5, lett. l, del D. Lgs. 50/2016; 

m) di non trovarsi con altri concorrenti in una situazione di controllo ex art. 2359 del c.c. o in altra 

relazione con altro operatore tale per cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

Oppure,  

dichiara che, rispetto ad una delle situazioni di cui al precedente punto 4 lett. da a) ad m), ossia: 

____________________, si trova nella seguente situazione:  

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________,  

ma che7 _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016: 

a) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e 

professionale necessari allo svolgimento del servizio in oggetto, avuto riguardo alla natura dello 

stesso, 

b) di essere in possesso dei requisiti tecnici per l’effettuazione del servizio/della fornitura oggetto del 

presente atto, incluse le abilitazioni prescritte dalla normativa nazionale e locale all’esercizio 

dell’attività (es.: iscrizione in albi, rilascio licenze, presentazione scia, etc.), ossia: 

________________________________________________________________________; 

c) di possedere un adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/99; 

7) ai sensi del D. Lgs. 81/2006 e ss. mm. e ii., art. 26: 

a) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento del contratto in 

oggetto; 

b) che relativamente alla procedura in oggetto il D.U.V.R.I. non è richiesto, ma che ha avuto 

informativa sui rischi specifici ex comma 1 lett. b, qualora necessari per lo svolgimento dell’incarico 

in oggetto; 

8) che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha 

attribuito incarichi ad ex dipendenti della CCIAA di Verona che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 

pena l’esclusione dalla presente procedura ove fosse accertata tale circostanza; 

9) di aver preso visione e di voler applicare, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, le 

disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché del Codice di comportamento della CCIAA di 

                                                
7 L’operatore economico che si trovasse in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalla procedura può fornire le opportune 
giustificazioni e/o indicazioni atte a comprovare che la propria condotta è stata regolarizzata e/o è in fase di regolarizzazione (esempio, 
se si è attivata la procedura di certificazione dei crediti, ai sensi del D.M. 13/03/2013; se è stata chiesta la rateizzazione di un debito 
avverso il Fisco, etc…): sono producibili le giustificazioni ritenute ammissibili dalla normativa vigente in materia. 



 
 

 

Verona, consultabile all’indirizzo: http://www.vr.camcom.it sezione Amministrazione Trasparente / 

Disposizioni Generali / Atti generali; 

10) di accettare, in modo pieno ed incondizionato, tutte le norme che disciplinano la procedura per la quale 

è resa la presente dichiarazione ed, in generale, l’attività della CCIAA di Verona; 

11) di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione del 

contratto in oggetto. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Inoltre,  

 
PRENDE ATTO 

 

 che i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente procedura, saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali della Camera di Commercio, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 196/03; 

 che tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 

 che, in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. 

Lgs. 196/03; 

 che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine della qualificazione per la procedura in 

oggetto, e che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la 

presente istanza, provvedendo all’esclusione o all’annullamento della partecipazione alla procedura in 

oggetto. 

 
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ______________________ 

 
p. L’operatore economico 

 
Il Dichiarante8 

 
__________________________ 

 

 

Note: l’atto può essere sottoscritto con firma digitale (ex D. Lgs. 82/2005) ovvero con firma autografa: in 

quest’ultimo caso dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità. 

Qualora l’atto sottoscritto con firma digitale venisse prodotto in forma analogica, dovrà essere allegata copia 

del documento di identità del sottoscrittore. 

 

                                                
8 Allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, a pena di esclusione 
dalla selezione. 


