Alla
CAMERA di COMMERCIO di PISA
Ufficio Provveditorato
PEC: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
Oggetto: Domanda di iscrizione all'Elenco dei fornitori della Camera di commercio – Conto dedicato
Il sottoscritto________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il _______________________________________
in qualità di (selezionare l’opzione pertinente)
□ titolare/legale rappresentante dell'Impresa:
__________________________________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________ n. _____ CAP _________tel.__________________________
fax ____________________________

e-mail ________________________________________________

Codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________________________
(oppure)
□ Libero professionista
Codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________________________
Con studio/recapito professionale in _________________ Via/P.zza _____________________________ n. ____
Telefono____________________ Fax _______________________ Cellulare ____________________________
(oppure)
□ Altro: (specificare) ___________________________________________________
Codice fiscale/partita IVA _____________________________________________________________________
Con recapito in _________________ Via/P.zza ____________________________________________ n. ______
Telefono____________________ Fax _______________________ Cellulare ____________________________
chiede
di essere iscritto nell’Elenco dei fornitori della Camera di Commercio di Pisa, per la/le seguenti categoria/e di
prestazioni (descrizione sintetica):
Servizi: _____________________________________________ __________________________________;
______________________________________________________________________________________;
Forniture: ______________________________________________________________________________
_____________________________________________ _________________________________________;
Manutenzioni: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;
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per la/le seguenti fasce economiche (spuntare una o più caselle)
FORNITURE DI BENI E SERVIZI

LAVORI

□ fino a € 5.000
□ > € 5.000 fino a € 20.000
□ > € 20.000 e < € 40.000
□ da € 40.000 fino ad € 221.000

□ fino a € 5.000
□ > € 5.000 fino a € 20.000
□ > € 20.000 e < € 40.000
□ > € 40.000 e inferiore a € 150.000
□ > € 150.000 e fino a € 258.000
□ > € 258.000 e fino a € 516.000
□ > € 516.000 e fino a € 5.548.000

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che ai sensi dell’art 71 dal D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445
la stazione appaltante effettuerà controlli periodici sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva e consapevole,
altresì, delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, cui può andare incontro in caso
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera p) del D.P.R. 28 Dicembre
2000 n. 445, con la presente,

D I C H I A R A (barrare le voci non pertinenti)
1)
2)
3)

□ che l’impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ____________________________
□ che l’impresa è in con il pagamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio;
□ che la propria impresa possiede le capacità organizzative, nonché la disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature necessarie ad eseguire la fornitura a regola d’arte;

4)

□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non risulta
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

5)

□ che non risulta pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/65;

6)

7)
8)

□

che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui all’articolo 80 comma 1 del D.Lgs.
50/2016;

□ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. n. 55/90;
□ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultate dai dati in possesso dell’Osservatorio;

□ di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
10) □ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
9)

relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
11)

□ di non aver reso, nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati
in possesso dell’Osservatorio;

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. n. 68/99);
13) □ che non risultano a proprio carico sanzioni interdittive che comportano il divieto di contrattare con la
12)

Pubblica Amministrazione, come meglio specificato alla lettera f) comma 5 art. 80 del del D.Lgs. n.
50/2016.
14)

□ che l’impresa è in regola con le norme previste dal Testo Unico sulla Sicurezza dei luoghi di lavoro
(D.lgs 81/08 e succ.modif.) e dal Decreto correttivo 3 Agosto 2009 n.106;
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15) quanto alla posizione assicurativa previdenziale DICHIARA che (selezionare l’opzione pertinente)
□ l’impresa è iscritta all’INPS – Sede di ________________________________________________
con matricola n.____________________________ (N.B. la matricola INPS è composta da 10 numeri);
□ che l’Impresa è assicurata all’INAIL – Sede di ______________________ con codice Ditta
n._____________________ _________________ (N.B. la matricola INAIL è composta da 8 numeri);
ovvero
□ che l’impresa non è soggetta all’obbligo di iscrizione presso istituti previdenziali o assistenziali
(INPS
–
INAIL)
in
quanto:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

16)

□che

17)

□ che l’impresa è iscritta alla CASSA EDILE di ____________ con il seguente numero __________;

18)

□

19)

□

20)

□ di essere iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) all’interno del

il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti (se presenti) è quello del seguente
settore:__________________________________________________________________________;

che il sottoscritto è libero professionista iscritto al seguente ente previdenziale:
______________________ con sede in ______________ con matricola numero __________________;
di essere in regola nei confronti degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi
(DURC) alla data della presente dichiarazione;

seguente Bando:

□ Lavori

□ Servizi

Categoria ____________________________________________________________;
21)

□

dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti della Camera di

commercio di Pisa, disponibile sul sito internet dell'ente, nonché nel codice generale di cui al D.P.R. n.
62/2013 e si impegna, a rispettare gli obblighi comportamentali previsti, nonché a mettere a disposizione
tale codice a tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore dell'ente (sia in loco che non),
responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi
comportamentali costituirà causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale in corso con la
Camera; si impegna a comunicare alla Camera di commercio l'eventuale presenza tra i suoi dipendenti di
personale che, nel triennio precedente all'assunzione, abbia lavorato presso la camera di commercio di
Pisa al fine di consentire alla stessa la preventiva verifica circa l'esercizio da parte degli stessi di poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa Camera di commercio (art. 16-ter D.Lgs.165/2001).
22)

□ DICHIARAZIONE CONTO DEDICATO LEGGE N. 136/2010
Comunica, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente di cui
all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, dedicato a tutte le commesse di codesto Ente, del quale la
scrivente si avvarrà per tutti i rapporti giuridici presenti e futuri instaurati con la Camera di commercio
di Pisa: Banca (Denominazione completa), impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Camera di
commercio ogni variazione che dovesse successivamente intervenire:
- Agenzia/Filiale (denominazione e indirizzo) ____________________________________________
Codice IBAN ________________________________________________________________________
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Codice di riscontro: ABI _________________ CAB___________________ CIN __________________
Si comunica altresì i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) e delegati ad operare sul
conto suddetto:
a) Sig……………………………………..nato a …………………….il………………………………
Residente a ………………………………..CF ………………………………………………………..
b) Sig……………………………………..nato a …………………….il……………………………….
Residente a ………………………………..CF …………………………………………………………
23)

□ Dichiara, infine, di avere integralmente letto e compreso l’informativa Privacy riportata in calce al
presente modulo.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE IMPRESA/IL SOTTOSCRITTO
(Nome____________________ Cognome________________________)
_________________________________ *

* Il presente documento può essere sottoscritto con firma digitale o con firma autografa accompagnata dal documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
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PRIVACY - INFORMATIVA ALL’INTERESSATO EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Procedimento: Iscrizione Elenco Fornitori della Camera di commercio di Pisa e procedimenti connessi ai contratti pubblici
di acquisto di beni, servizi, forniture e lavori
La presente Informativa Privacy è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 recante disposizioni in
tema di protezione delle persone fisiche conseguenti al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
La preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni:
- IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI è la Camera di commercio di Pisa, con sede in Pisa, P.zza Vittorio
Emanuele II n. 5, raggiungibile ai seguenti recapiti:
- Tel. 050-512.111; Pec: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
- IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI nominato dalla Camera di Commercio di Pisa ai sensi degli artt.
37 e ss. del Regolamento UE 2016/679 è contattabile al seguente domicilio telematico: pec:
cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I dati personali da Lei forniti sono utilizzati per assicurare la corretta gestione
dell’Elenco fornitori della Camera di commercio di Pisa ed in particolare: l’acquisto di beni, servizi e forniture e l’esecuzione
di lavori previa selezione dei fornitori, l’emissione di ordinativi di fornitura, i controlli previsti dalla legge sui requisiti morali,
patrimoniali e tecnico-professionali dell’affidatario di contratti pubblici, la liquidazione di fatture, gli adempimenti di legge in
materia di trasparenza e pubblicità dei procedimenti relativi ai contratti pubblici.
- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza,
mediante strumentazione manuale, informatica e telematica idonea.
- LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO è costituita dalle seguenti disposizioni:

Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio);

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici);

Linea guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici);

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 68;

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), artt. 26 e 27;

Statuto camerale;
•
Qualunque altra normativa statale e regionale in materia di contratti pubblici.
NATURA OBBLIGATORIA DEI DATI: Il conferimento dei dati è necessario ai fini della gestione dell’Elenco dei fornitori
della Camera di commercio di Pisa; il rifiuto a fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione ai procedimenti di
aggiudicazione di contratti di acquisto di beni, servizi, forniture e lavori.
- I DESTINATARI DEI DATI PERSONALI sono i funzionari e collaboratori che operano presso il titolare.
I dati personali da lei forniti potranno inoltre essere comunicati a Terzi e in particolare:

ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge
n. 241/1990;

ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento, anche ai fini del controllo sulla
veridicità dei dati;

i dati sono diffusi on line sul sito della Camera di commercio di Pisa in ragione degli obblighi di trasparenza cui
l’amministrazione è tenuta.
I dati personali non saranno trasferiti dalla Camera di Commercio né in Stati membri dell’Unione Europea né in Stati terzi non
appartenenti all’Unione Europea;
- LA CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI sarà effettuata attraverso archivi cartacei ed/o informatici per un periodo
non superiore ad anni dieci, salvo i casi di conservazione illimitata previsti da norme di legge o regolamentari.
- DIRITTI DELL’INTERESSATO
- Lei ha diritto:

di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;

se ritiene che il trattamento dei dati personali effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento);
Per esercitare i suoi diritti può presentare la/le Sua/Sue richiesta/e con le seguenti modalità ai seguenti recapiti:
- via e-mail, all'indirizzo: provveditorato@pi.camcom.it
- via fax al numero: 050512268
- via posta, Camera di Commercio di Pisa, che ha sede in Pisa (Italia), Piazza Vittorio Emanuele II n. 5, 56125
- via pec a: cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
- Inesistenza di un processo decisionale automatizzato - La Camera di Commercio non adotta nel presente procedimento un
processo automatizzato riconducibile alla profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.
***********************
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