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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA RICERCA DI OPE RATORI ECONOMICI CHE 

EFFETTUANO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER AL LESTIMENTO SALE CONVEGNI 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO (MEETING ART AND CRAFT CE NTER) IN OCCASIONE DI 

EVENTI CONGRESSUALI, FIERISTICI, ESPOSITIVI E SIMIL ARI  

1) Premessa 
La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa (di seguito denominata 

“Camera di commercio”) dispone di sale e altri spazi della propria sede centrale (P.zza Vittorio 
Emanuele II n. 5 – complessivamente n. 943 posti – Area M.A.C.C.) e della sede di Santa Croce 
sull'Arno (Viale Provinciale Francesca Sud – 40 posti) per lo svolgimento di convegni, conferenze, 
seminari, meeting, corsi di formazione, incontri, riunioni, eventi espositivi e culturali promossi dalla 
Camera o da terzi. 

Per migliorarne la fruibilità o su richiesta del cliente finale in occasione di eventi organizzati 
e/o ospitati dalla Camera, l’Ente può avere necessità di allestire le predette sale in maniera 
personalizzata e differenziata, mediante noleggio di strutture mobili quali, a titolo esemplificativo, 
tavoli, sedie, mobili varie misure, sgabelli, appendiabiti ecc.. 

A tal fine, la Camera intende formare un elenco aperto di operatori economici operanti nel 
settore del noleggio e/o nell’allestimento di eventi cui attingere per realizzare allestimenti delle sale 
in occasione di congressi, fiere, esposizioni e simili (Elenco fornitori qualificati MA.C.C.). 

La presente procedura non è una procedura di appalto. Il presente avviso è finalizzato 
esclusivamente a formare un elenco di operatori economici qualificati e di elenchi prezzi di 
riferimento cui la Camera di commercio potrà attingere per le varie necessità di allestimento.  

L’affidamento del servizio di noleggio, allestimento ecc., comunque di importo inferiore ad € 
40.000,00, avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a), previa 
comparazione dei prezzi offerti a catalogo. 

Ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come modificato dalla Legge 
208/2015, per forniture di importo pari o superiori ad € 1.000,00 si procederà all’acquisizione del 
bene/servizio tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), al quale 
pertanto, dovranno essere iscritti gli operatori economici per il seguente Bando: Bando Servizi; 
Categoria: Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi. 

Per forniture di importo superiore ad € 40.000,00 la Camera procederà mediante procedura 
negoziata nelle forme di legge. 

Si precisa che con il presente avviso la Camera non assume alcun impegno verso gli operatori 
economici, mentre l’operatore economico si impegna a mantenere i prezzi proposti per il biennio 
01/01/2018 – 31/12/2019. 
 

2) Requisiti degli Operatori economici  
Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco fornitori qualificati esclusivamente gli 
operatori economici che presentino i seguenti requisiti: 

Requisiti generali: 
- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura; 



 
 

2 
 

- Assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., attestata da autocertificazione; 
 

Per forniture di importo pari o superiori ad € 1.000,00, oltre ai requisiti precedenti si richiede: 
- Iscrizione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) al Bando Servizi 

– Categoria: Servizio di Organizzazione e Gestione integrata degli Eventi 
 

3) Oggetto della fornitura 
Oggetto del servizio è il noleggio di materiale di arredo/allestimento quale, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

• Desk reception (varie misure) 
• Tavoli (varie misure) 

• Sedie (imbottite, non imbottite, con e senza scrittoio, con e senza gancio) 
• Sgabelli (varie altezza) 

• Poltrone (varie misure) 
• Divani (varie misure) 

• Appendiabiti 
• Monitor 
• TV Led 

• Videoproiettori 
• Americana in alluminio (varie misure) 

• Impianto audio 
• Materiale elettrico per allestimenti (cavi elettrici, lampade, ecc) 
• ………………….(Altro - specificare) 
 

Il fornitore dovrà allegare alla domanda di iscrizione il catalogo dei prodotti disponibili, 
redatto secondo lo schema allegato al presente avviso, specificando per ciascuno la tipologia le 
caratteristiche principali (ad es. misure, potenza ecc.) ed il prezzo unitario applicato alla Camera di 
commercio per un giorno di noleggio. 

Il prezzo unitario è comprensivo di spese di consegna e di ritiro (IVA esclusa) e deve 
intendersi riferito ad una giornata di noleggio, con consegna almeno il giorno precedente l’evento e 
ritiro il giorno successivo, secondo modalità ed orari che saranno concordati di volta in volta con la 
Camera. 

Oltre al catalogo prezzi, il fornitore potrà presentare altra documentazione, fotografica ecc., 
idonea a meglio illustrare le caratteristiche e qualità del prodotto offerto. 

 
4) Obblighi dell’operatore economico 
L’operatore economico si impegna ad applicare e mantenere i prezzi indicati nel catalogo 

inviato alla Camera unitamente alla domanda di convenzione per il biennio 01/01/2018 – 31/12/2019. 
Il prezzo unitario è comprensivo di spese di consegna e di ritiro (IVA esclusa) e deve 

intendersi riferito ad una giornata di noleggio, con consegna il giorno precedente l’evento e ritiro il 
giorno successivo, secondo modalità ed orari che saranno concordati di volta in volta con la Camera. 
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Il servizio comprende la consegna ed il ritiro del materiale richiesto, di norma, all’interno dei 
locali della sede della Camera di commercio, P.zza Vittorio Emanuele II n. 5 (piano terra). 

Diverse condizioni di consegna potranno essere contrattati direttamente dalle parti. 
 
5) Verifica della qualità della fornitura 
Essendo il processo di approvvigionamento della Camera certificato ISO 9001:2008, 

conformemente a quanto previsto nel Manuale della Qualità dell’Ente, il fornitore selezionato per la 
fornitura sarà soggetto ad una valutazione circa la qualità del servizio prestato. In caso di valutazione 
negativa da parte dell’Ente, le ragioni della valutazione negativa verranno comunicate al fornitore 
richiedendo la definizione di specifiche azioni correttive la cui mancata adozione (o il perdurare di 
un giudizio negativo) comporterà la cancellazione del fornitore stesso dall’elenco dei fornitori 
qualificati. 

 
6) Invio della domanda di iscrizione  
Gli operatori in possesso dei requisiti possono richiedere di essere iscritti nell’Elenco fornitori 

qualificati MACC inviando all’indirizzo PEC della Camera di commercio apposita domanda, 
utilizzando l’allegato A) del presente avviso ed allegando il catalogo dei prodotti disponibili, redatto 
secondo lo schema allegato al presente avviso, specificando per ciascuno la tipologia le caratteristiche 
principali (ad es. misure, potenza ecc.) ed il prezzo unitario applicato alla Camera di commercio per 
un giorno di noleggio. 

Il prezzo unitario è comprensivo di spese di consegna e di ritiro (IVA esclusa) e deve 
intendersi riferito ad una giornata di noleggio, con consegna almeno il giorno precedente l’evento e 
ritiro il giorno successivo, secondo modalità ed orari che saranno concordati di volta in volta con la 
Camera. 

Oltre al catalogo prezzi, il fornitore potrà presentare altra documentazione, fotografica ecc., 
idonea a meglio illustrare le caratteristiche e qualità del prodotto offerto. 

La Camera di commercio effettuerà d’ufficio i controlli sul possesso dei requisiti dichiarati. 
Eventuali dichiarazioni false o mendaci verranno segnalate alle competenti autorità a norma 

di legge. 
 
7) Per informazioni 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, P.zza Vittorio Emanuele 

II n. 5 - 56125 Pisa. Posta elettronica certificata: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it - 
internet: www.pi.camcom.it 

Punti di contatto: Servizio Provveditorato – Responsabile Dott. Giovanni Tosi (Tel 
050512240- 352 – 246; email: provveditorato@pi.camcom.it - Servizio Promozione della Camera di 
commercio di Pisa - Responsabile Dott.ssa Laura Granata (Tel. 050512280-229-248-296; email 
promozione@pi.camcom.it).  

Pisa, 11 dicembre 2017 
       IL PROVVEDITORE 

(Dott. Giovanni Tosi) 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i. 
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Modello Catalogo di Offerta noleggio materiale MACC: 
 
 

 
 

Schema di  listino prezzi e condizioni offerti alla CCIAA da allegare alla domanda di iscrizione i Elenco fornitori MACC

n. Codice

Q.tà massima 

disponibile

Costo noleggio 

a giornata Sconto

Prezzo Netto 

a giornata

1 DESK1 2 150,00€              50% 75,00€            

LA DITTA 

(Timbro e firma legale rappresentante)

DESCRIZIONE MATERIALI

Desck reception ……………………..

Tavolo …………………………………..

Sedia ………………………………………

NOLEGGIO ARREDI/ALLESTIMENTI MACC BIENNIO 01/01/2018-31/12/2019

Sgabello …………………………………..

Sgabello …………………………………..

Appendiabiti …………………………………..

Divano  …………………………………..

Monitor LED …………………………………..

TV LED …………………………………..

Videoproiettore…………………………………..

Americana in alluminio ……………………….

Impianto audio …………………………………..

(altro…………)


