
ALLEGATO A 

 

Spettabile 

Firenze Fiera S.p.a. 

Ufficio Servizio Tecnico Immobiliare 

Piazza Adua n. 1 

50123 Firenze (FI)    PEC: rup.fabiani@pec.firenzefiera.it 

c.a. RUP Ing. Federico Fabiani 

 

ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA AD INVITI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DELLA LOGISTICA INTEGRATA PER FIERE, CONGRESSI ED EVENTI 

CULTURALI DI FIRENZE FIERA S.P.A. 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………….……….............................................…  

nato a …..…....................................................... il …....................................……………………..  

residente in …………………………………………………………………….............……………… 

in qualità di   ………………………………………………………..................……………………… 

dell’Impresa …………………………………………………………….......………………………… 

con sede in …………………………………………………………….……………………………… 

codice fiscale ………………………………………………………….....…………………………… 

partita iva ……………………………………………………………………………………………... 

tel. ……………………… Fax ………………………………………......…………………………… 

indirizzo e-mail ………………………………………………… 

PEC*........................................................................................... 

*[costituirà strumento privilegiato per le successive comunicazioni] 

DICHIARA 

- di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso pubblicato sul sito internet di Firenze Fiera 

S.p.a. il 31 maggio 2022 avente ad oggetto l'individuazione degli operatori economici da invitare 

alla procedura ad inviti per l'affidamento di un contratto avente ad oggetto il servizio di gestione 

della Logistica Integrata per Fiere, Congressi ed eventi culturali ospitati nelle strutture gestite da 

Firenze Fiera Spa, ed in particolare presso la Fortezza da Basso, il Palazzo dei Congressi e il 

Palazzo degli Affari; 

- DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla gara in oggetto 

[barrare l’opzione che interessa] 



a) in forma monosoggettiva (come impresa singola); 

b) in forma plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo) con le seguenti imprese (denominazione 

e sede legale di ciascuna impresa) …...............................................; 

c) come consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) c) ed e) del D. Lgs. n.50/2016;N.B. Per gli 

operatori economici in forma plurisoggettiva di cui alle lettere b) e  c), la dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che li compongono (salva la facoltà, 

come per legge, di partecipare all'indagine di mercato in forma monosoggettiva e poi rispondere 

all'eventuale invito in altra forma). Il dichiarante può riservarsi di indicare anche nell'ambito della 

gara, ove invitato, gli ulteriori soggetti con i quali intende partecipare. * 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

[la seguente dichiarazione comprende ciascun OE eventualmente raggruppato] 

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;b)  che l’impresa 

......................................... [i dati che seguono devono essere dichiarati per ciascuna delle imprese 

che compongono l'operatore economico plurisoggettivo] è iscritta nel registro delle imprese della 

Camera di Commercio di …………............... 

per la seguente attività…………………………… ………………..………………………….....…… 

ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione …………………………………………………………………........….…….… 

data di iscrizione…………………………………………..…………………………...............………  

durata della ditta/data termine………………………………………………………....................……  

forma giuridica…………………………………...………………………………………................…  

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...………; 

-  che l’impresa è in grado di gestire e di aver gestito l’attuale software CSTeam Omina Trade Fair 

per le organizzazioni fieristiche rivolto alle esigenze del servizio di sicurezza per il controllo degli 

accessi e degli allestitori e fiduciarie per coordinare gli scambi di informazioni con l’Ente: 

[INDICARE CLIENTE E TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI SVOLTE] ___________________; 

-  che l’impresa ha gestito la movimentazione merce all’interno di compendi immobiliari di Fiere e 

Congressi [INDICARE CLIENTE E TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI SVOLTE] 

___________________; 

-  che l’impresa ha un fatturato annuo derivante dallo svolgimento di servizi analoghi pari a 

____________ 



-  che l’impresa ha in organico nn. ______ unità di personale che parla oltre all’italiano anche 

inglese, sia per la segreteria per il controllo accessi sia personale della parte logistica 

-  che l’impresa ha gestito lo stoccaggio delle merci pre e post evento mediante l’utilizzo dell’area 

esterna (HUB) al polo fieristico individuata dall’impresa per la sosta e l’eventuale stoccaggio, 

carico e scarico merci e materiali di allestimenti [INDICARE CLIENTE E TIPOLOGIA DI 

PRESTAZIONI SVOLTE] ___________________ 

DICHIARA ALTRESì 

che il recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura, 

compresa l'eventuale lettera d'invito, è il seguente: PEC ......................................................... 

 

Luogo, Data 

Firma digitale 

 


