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Spett.le 
 Reggia di Caserta 

Piazza Carlo di Borbone 
81100 Caserta 

PEC: mbac-re-ce@mailcert.beniculturali.it 
 
  

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI ATTRAVERSO LE 
PROCEDURE SEMPLIFICATE DI CUI ALL'ARTICOLO 151, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016, N. 50 PER L’ATTIVAZIONE DEL PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO AVENTE AD OGGETTO 
LA VALORIZZAZIONE DELLE SERRE BORBONICHE SITUATE NEL GIARDINO INGLESE DELLA REGGIA DI 
CASERTA. 
 
Allegato 4_Domanda di partecipazione 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………………………………………Provincia………….Stato………………………il………………………………..., 

in qualità di legale rappresentante di …………..………………………………………………………………………………………………..  

(in caso di raggruppamento) 

in qualità di legale rappresentante di …………..………………………………. capofila del costituendo/costituito 

raggruppamento nella forma di ATS / ATI 

con sede legale a …………………………………………………………….………………………………Provincia ………………via/piazza 

…………………….……………………………………………..n. …………….. Codice Fiscale ……………………………………………………. 

P. Iva ………………………………………………………..Tel. ……………………………………Fax ……………………………………………….. 

Indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE 

 
alla procedura di selezione del partner operativo per l’attivazione del partenariato speciale pubblico-

privato avente ad oggetto la valorizzazione la valorizzazione delle serre borboniche situate nel 

giardino inglese della Reggia di Caserta ai sensi di quanto disposto dell’art. 151 comma 3 del d. lgs 

80/2016 

 
ALLEGA 

quale parte integrante alla presente domanda (barrare solo la casella corrispondente al documento che si 

allega): 

 

 copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto che presenta la domanda (nel caso di soggetto singolo); 
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 copia leggibile del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 

capofila che presenta la domanda e di ciascun soggetto partner, di cui all’art. 7 dell’Avviso; 

 - proposta partenariale di cui al punto 9 dell’avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto o, in caso di raggruppamento costituito, dal legale rappresentante del soggetto capofila e 

in caso di raggruppamento costituendo da ogni soggetto partner;  

 - dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal 

rappresentante legale del soggetto o in caso di raggruppamento, dal legale rappresentante del 

soggetto capofila e di ciascun soggetto partner, di essere in possesso dei requisiti a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione (ALLEGATO 5); 

 - dichiarazione di impegno a costituirsi nella forma di ATI/ATS, resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal rappresentante legale del soggetto capofila e di ciascun soggetto 

partner, secondo quanto previsto all’art. 4 del presente Avviso (ALLEGATO 6), ovvero atto di 

costituzione del raggruppamento, nel caso di soggetto associato già costituito; 

 - dichiarazione di impegno ad avvalersi della collaborazione scientifica di Università o primari centri 

di ricerca in campo botanico resa e sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dal 

rappresentante legale del soggetto o in caso di raggruppamento dal legale rappresentante del 

capofila e di ciascun soggetto partner (ALLEGATO 7); 

 - atto di costituzione del raggruppamento, nel caso di soggetto associato già costituito; 

Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti 

informatici, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.. e nel rispetto della disciplina 

dettata dal Regolamento U.E. 2016/679 ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente manifestazione 

d'interesse. 

 
____________, lì __/__/______ 

 

timbro e firma digitale del legale rappresentante 

___________________________________ 
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