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Alla Camera di commercio di Crotone  

Via Antonio De Curtis, 2   

88900 Crotone (KR) 

 

OGGETTO: affidamento in concessione della gestione dei due Laboratori delle Tipicità 

Mediterranee  di proprietà della  Camera di commercio, Industria, Artigianato e  Agricoltura di 

Crotone – CIG 8651382247. 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________  C.F. 

_________________________________________________nato/a il________ a 

______________________________Prov._________________________________________ 

in qualità di (carica sociale) ____________________________________________________ 

dell'associazione di categoria (denominazione o ragione 

sociale)_______________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________________ Prov. 

__________________C.A.P. ____________________ 

con sede operativa in via ________________________________Prov.  C.A.P.  

Codice fiscale dell'associazione di categoria 

______________________________________________________ 

Partita I.V.A. __________________________________________________________________ 

PEC. _______________________________________________________________________ 

tel. _______________________________ email ____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura aperta in oggetto in qualità di: 

o Associazione di categoria 

oppure 

o come Capogruppo di un’A.T.S.  già costituita fra le seguenti associazioni di categoria: 
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Denominazione  

Forma giuridica 

Sede legale Attività e/o servizi Quota % 

Il soggetto mandatario è: 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

DICHIARA 

1. che l'associazione di categoria opera in uno dei seguenti settori: agricoltura e/o artigianato 

e/o assicurazioni e/o del commercio e/o  credito e/o industria e/o servizi alle imprese e/o dei 

trasporti e spedizioni e/o del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia 

della circoscrizione di pertinenza della Camera di commercio di Crotone, che può  concorrere 

alla formazione degli organi camerali di cui all’art. 10 della Legge 580/93 e s.m.i, in forma 

singola o associata con altre associazioni di categoria e/o operatori economici,  di cui all’art. 45 

del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 

2. che a carico del soggetto concorrente non sussistono le cause di esclusione dalle procedure 

di gara di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016; 

3. che nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 

(soggetti interessati: presidente,  direttore, membri del consiglio  cui sia stata conferita la 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, del direttore tecnico) non è stata emessa sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna per i reati elencati alle lettere a, b, c, d, e, f, g del comma 1 del medesimo 

articolo; 

4. che l'associazione di categoria non sia stata oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'articolo 14 comma 1 del D.Lgs. n.81/08 e che l’associazione di categoria  ha 

assolto agli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ed ha provveduto alla nomina del 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1 lettera b) del medesimo decreto, tale è il Sig.            ; 
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5. che l’associazione di categoria concorrente è in regola con il versamento dei contributi 

previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei dipendenti previsti dalle vigenti 

normative : 

◦ INPS – sede competente di _________________________ – n. 

iscrizione_________________ 

◦ INAIL- sede competente di _________________________ – n. 

iscrizione_________________ 

6. che si trova in una delle  seguenti condizioni rispetto a quanto disposto dalla Legge n.68/99 

inerente le norme per il diritto al lavoro ai disabili (barrare la casella che interessa): 

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quan-

to NON assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.68 del 

12 marzo 1999, in quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti o impresa che 

occupa da 15 a 35 dipendenti e che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18/01/2000; 

o di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quan-

to ha adempiuto alle disposizioni della Legge n.68 del 12 marzo 1999, essendo impresa 

che occupa più di 35 dipendenti o impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti ma che 

ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

7. associazione di categoria  concorrente allega alla presente: 

o copia della ricevuta comprovante la costituzione, secondo le modalità previste dalla 

legge, di una cauzione provvisoria pari al 10% dell’importo massimo complessivo 

dell’appalto di € 125.000,00. 

o Copia del verbale di sopralluogo sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

dell’associazione e/o A.T.S. concorrente. 

 

DATA         FIRMA 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata, pena l'esclusione, da fotocopia non autenticata di 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora non sia sottoscritta 

digitalmente. 

 


