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Spett.le CCIAA di Pisa 

Indirizzo PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI 2018-2019 PER FORNITURA DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO ARREDI/ATTREZZATURE DESTINATE AL CENTRO CONGRESSI 

M.A.C.C. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articoli 46 e 47 del D.P.R.  445/2000) 
 

Il sottoscritto   

                                                                                (cognome)                                                   (nome)                                                           (codice fiscale) 

nato a  

                                                                        (luogo)                                                                              (prov.)                                                               (data)  

residente a  

                                                                                        (luogo)                                                                 (prov.)                                                        (indirizzo) 

 

nella sua qualità di   ……………………………………….…………………………………..………………………  

dell’operatore economico ………………...................…………………………………………….……………… 

sede legale …………………………………………………...………………………………………………………… 

sede operativa …………………………………….…………………..……………….……………………………… 

partita Iva …………………….…………………. codice fiscale …………….……………..………………….….. 

n. telefono ………………………………………………...n. cellulare……………………………………………… 

n. fax: …………...…………………………….. sito web: ……………………………………………………………. 

indirizzo di posta elettronica: .…………………………………………………….…………………………………. 

indirizzo di posta elettronica certificata: ……………………………………….…………………………………. 

persona da contattare per il Servizio di noleggio: ………………………………………………………………. 

Telefono: ………………………………… cell……………………………….. email………………………………… 

 

in relazione all’avviso di indagine di mercato per la ricerca di operatori economici operanti nel 

settore del noleggio e/o nell’allestimento di eventi cui attingere per realizzare allestimenti delle sale 

MACC  in occasione di congressi, fiere, esposizioni e simili, pubblicato sul sito della Camera di 

commercio di Pisa 

CHIEDE 

Di essere iscritto nell’elenco fornitori della Camera di commercio di Pisa per la fornitura del servizio di 

noleggio arredi/attrezzature per l’allestimento del centro congressi MACC (c/o Camera di 
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commercio di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 – 56125 Pisa). 

 

E al tal fine, 

CONSAPEVOLE 

− delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R.  445/2000 per le ipotesi di formazione di 

atti e dichiarazioni mendaci; 

− che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni produrrà l’automatica decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime e 

la segnalazione alle competenti autorità; 

DICHIARA 

 

- □ di essere iscritto alla Camera di commercio di 

________________________________________ ; 

- □ che non sussistono motivi di esclusione dalle procedure di appalto ai sensi dell’articolo 

80 del D.Lgs. 50/2016  

- □ di ritenere remunerativi i prezzi offerti giacché per la loro formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

i. 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; 

ii. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla 
determinazione della propria offerta. 

iii. degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

- □ di possedere i requisiti economici, tecnico-organizzativi idonei per la svolgimento del 

servizio richiesto 

- □ che tutte le clausole, condizioni e prescrizioni contenuto nell’avviso sono accettate 

pienamente e incondizionatamente. 

-  □ Di essere iscritto alla data odierna alla Piattaforma MEPA (www.acquistinretepa.it) al 

seguente Bando e categoria: Bando Servizi; Categoria: Servizio di Organizzazione e 

Gestione integrata degli Eventi 

- □ di NON essere iscritto alla data odierna alla Piattaforma MEPA (www.acquistinretepa.it) 

per il Bando e categoria: Bando Servizi; Categoria: Servizio di Organizzazione e Gestione 

integrata degli Eventi  

-  □ di essere consapevole che la non iscrizione alla predetta piattaforma e/o al predetto 

bando/categoria comporta l’esclusione dalla procedure di affidamento per importi di 
valore pari o superiore ad € 1.000,00. Nel caso di successiva iscrizione, la ditta si impegna 
a comunicarlo tempestivamente alla Camera di commercio di Pisa. 

 
E, pertanto,  
 

SI IMPEGNA 

 

□ a mantenere il prezzi esposti nel listino allegato alla domanda per il biennio 01/01/2018 – 

31/12/2019, consapevole che non saranno presi in considerazione aumenti di prezzi, pena esclusione 

dall’elenco. 
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Il sottoscritto dichiara infine di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Si allega: 

- Listino prezzi proposti con indicati i beni offerti e la loro descrizione, il prezzo di listino, lo 
sconto offerto e il prezzo finale (redatto sullo schema di listino allegato all’Avviso) 

- Documento identità del sottoscrittore (se la domanda non viene firmata digitalmente) 
 

 
 
Luogo e data Il legale rappresentante 
……………………………………………. ……………………..……………………………… 

 
N.B. La dichiarazione va sottoscritta ed inviata all’indirizzo PEC della CCIAA di Pisa insieme alla fotocopia di un valido 

documento di identità del firmatario oppure firmata digitalmente. 
 


