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          Allegato A 
                  Consorzio di Bonifica            
                                            « UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI »          
                Via S. Martino 60 – 56125 – PISA – tel. 050 505411   fax 050 505438  

                                                                            www.ufficiofiumiefossi.it             
 
 

Al DIRETTORE 
Consorzio di Bonifica Ufficio dei Fiumi e Fossi” Pisa 
Via San Martino n. 60 
56125 PISA 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ ELENCO APERTO DI FORNITORI DI BENI 
E SERVIZI DEL CONSORZIO DI BONIFICA “UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI” DI PISA. 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a.________________________nato/a__________________il_____________e residente 
a________________________Prov_________________Via/P.zza__________________________________ 
n_________CAP__________C.F.____________________________in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa___________________________________con sede legale in _____________Prov___________ 
Via/P.zza__________________________________CAP________ Partita IVA_________________________ 
tel.____________________ cell. ____________________________Fax______________________________ 
indirizzo e –mail______________________________. 
Recapito per le comunicazioni relative al presente avviso (se diverso dal precedente): 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
che la suddetta impresa venga iscritta all’Albo fornitori di cui all’oggetto per le seguenti categorie 
merceologiche di beni e sevizi: 
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Sezione 1- FORNITURE DI BENI: 

 1.1 Mobili e arredi per ufficio; 
 1.2 Cancelleria e materiale per l’archiviazione; 
 1.3 Macchine ed attrezzature da ufficio; 
 1.4 Buste e materiali da imballaggio; 
 1.5 Libri, riviste e pubblicazioni; 
 1.6 Attrezzature e sistemi informatici -materiale hardware e software-; 
 1.7 Forniture audio-video-ottiche-fotografiche e relativi accessori. 

Sezione 2- PRESTAZIONI DI SERVIZI: 
 2.1 Manutenzione ed assistenza informatica (hardware e software); 
 2.2 Manutenzione impianti elettrici, telefonici e di riscaldamento/condizionamento; 

 2.3 Servizi di pulizia, igienizzazione,disinfezione e disinfestazione; 

 2.4 Servizi di facchinaggio, trasloco ed analoghi; 
 2.5 Servizio di fornitura buoni pasto; 
 2.6 Servizi di elaborazione dati e/o consulenza gestionale; 
 2.7 Servizi di supporto amministrativo; 
 2.8 Servizi di brokeraggio assicurativo; 
 2.9 Servizi finanziari; 
 2.10 Servizi pubblicitari e di editoria/abbonamenti; 
 2.11 Servizi di sicurezza e vigilanza diurna/notturna; 
 2.12 Smaltimento rifiuti (carta-vetro-metallo-speciali). 

 
A TAL FINE 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 D.p.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle 
sanzioni penali -nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi- richiamate dall’art. 76 
del predetto D.p.R. 445/2000 

 
D I C H I A R A 

Che la suddetta impresa: 
 a) non si trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento ai 

sensi dell’art. 38 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
 b) risulta iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di__________________________ per le 

seguenti categorie merceologiche di cui viene richiesta l’iscrizione_____________________________ 
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_________________________________________________________________________________; 
 c) possiede adeguata e documentata capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria ai sensi 

degli artt. 41 e 42 D.lgs 163/2006; 
 d) rispetta gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei 

lavoratori; 
 e) rispetta le norme di cui al D.Lgs. n.81/2008 e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed 

igiene del lavoro; 
 f) rispetta le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 / non 

è tenuta al rispetto della suddetta disciplina di cui alla legge n.68/1999 (barrare la voce che non 

interessa); 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Dichiaro di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, 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: 
1) Copia fotostatica documento di identità in corso di validità. 

 
Luogo e data           Il dichiarante 
                                                                                                                            
    
                                                                                                                            

 


