
 

 

 ALL'ENTE APPALTANTE  
Villa Gamberaia di Luigi e Camilla Zalum S.a.s. 

via del Rossellino n. 72, 50135 – Firenze 
P.I. e C.F.: 06908070482 

 
 

Oggetto:  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI Restauro e 
valorizzazione del giardino storico e adeguamento impianti di Villa 
Gamberaia. Interventi sulla componente vegetale e del giardino. 

   
CUP: I16C22000000006 
CIG: 9627571AEA.  
Importo € 334.000,00        
 
 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________________________ 

il _________________ residente in ________________________, Via ___________________________ 

n __________, C.F.:_________________________________________, nella qualità di (indicare se 

Legale Rappresentante o Procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) 

______________________________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________Via_________________________________________________ 

Partita IVA _____________________________, Codice Fiscale_______________________________ 

tel. ______________________ fax____________________ e-mail ______________________________, 

PEC________________________________ 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
a partecipare alla fase selettiva degli Operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata per l'appalto di che trattasi come impresa 
□ singola; 

□ singola in avvalimento;  

□ consorzio (articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice) 

□ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (articolo 45, comma 2, 
lettera f) del Codice); 

□ capogruppo/mandante di un’Associazione Temporanea d'Impresa, o Consorzio 
ordinario o GEIE da costituirsi: 

 □ orizzontale; □ verticale; □ mista; □ di un consorzio; □ di un GEIE; 



 

 

fra le seguenti imprese: 
(Capogruppo): 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________________________ 

il _____________________residente in ____________________, Via _______________________ n.__, 

C.F.:_____________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura) ______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

dell’impresa___________________________________________________________________________

con sede in ____________________________  Via__________________________________________, 

Partita IVA_________________________, Codice Fiscale____________________________________ 

tel. ____________________ e-mail ________________________________________________________, 

PEC____________________________________ 

(mandante): 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________________ 

il _____________________residente in ____________________, Via _______________________ n.__, 

C.F.:_____________________________________________, nella qualità di (indicare se legale 

rappresentante o procuratore ed in tal caso allegare copia della procura)_______________ 

______________________________________ dell’impresa __________________________________ 

con sede in ______________________________ Via _______________________________________, 

Partita IVA __________________________, Codice Fiscale _______________________________ 

tel.____________________ e-mai_______________________________________, 

PEC____________________________________ 

 
(Nel caso partecipi un “consorzio” di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice): 

Dichiara che il consorzio concorre per il seguente consorziato:  

• Impresa_________________________________________________________________________

con sede in ______________________ Via _______________________________________ 

Partita IVA__________________________, Codice Fiscale___________________________ 

tel._____________________ e-mail ___________________________, 

PEC________________________________ e che il Legale Rappresentante del 

Consorziato è ________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ il ___________________________ residente 

in ___________________________________, Via ___________________________ n___, 



 

 

C.F.:_________________________________________ (il Legale Rappresentante del 

Consorziato , pena esclusione, deve firmare digitalmente la presente istanza).  

 

(Nel caso si partecipi con l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice): 

Dichiara che ci si avvale dei requisiti del seguente Operatore economico:  

• Impresa________________________ con sede in ______________________ 

Via__________________________________ Partita IVA________________________________, 

Codice Fiscale________________________________________  tel. ______________________  

e-mail ___________________________, PEC________________________________ e che il 

Legale Rappresentante dell'Operatore economico ausiliario è 

____________________________ nato a ________________________ il ___________________ 

residente in ________________________, Via ___________________________n __________, 

C.F.:_________________________________________ (il Legale Rappresentante 

dell'ausiliario, pena esclusione, deve firmare digitalmente la presente istanza).  

 

DICHIARA/NO altresì: 

□  Di essere in possesso dei requisiti di CAPACITÀ TECNICO-ECONOMICA di cui al punto 
III.1) dell'avviso; 

□  Che nei propri confronti non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del 
Codice; 

□  Di essere consapevole/i che nel corso della preventiva seduta riservata la Stazione 
appaltante provvederà ad acquisire presso il casellario delle Imprese gestito 
dall'A.N.A.C. i certificati SOA relativi agli Operatori economici formulanti istanza di 
partecipazione alla selezione nonché le annotazioni riservate a questi riferibili; 

□  Di essere edotto/i e di non avere nulla da eccepire in merito che con il presente 
avviso non viene attivata alcuna procedura concorsuale di gara di appalto o di 
procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altra 
classificazione in merito; 

□  Di essere edotto/i e di non avere nulla da eccepire in merito che il presente avviso è 
da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori 
interessati che per Villa Gamberaia di Luigi e Camilla Zalum S.a.s. ai fini 
dell’affidamento delle opere; 

□  Di essere edotto/i e di non avere nulla da eccepire in merito che l'elenco degli 
Operatori economici formulanti manifestazione d'interesse è valido esclusivamente 
per la procedura oggetto del presente avviso; 



 

 

□  Di essere edotto/i e di non avere nulla da eccepire in merito che Villa Gamberaia di 
Luigi e Camilla Zalum S.a.s., a suo insindacabile giudizio, si riserva di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che gli Operatori economici richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

□  Di essere edotto/i e di non avere nulla da eccepire in merito che Villa Gamberaia di 
Luigi e Camilla Zalum S.a.s., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva procedura negoziata senza 
che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che 
hanno manifestato interesse; 

□  Di essere edotto/i e di non avere nulla da eccepire in merito Villa Gamberaia di Luigi 
e Camilla Zalum S.a.s., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di adottare 
per l'appalto dei lavori oggetto del presente avviso procedure di selezione del 
contraente alternative senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli 
Operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati all'odierna 
selezione per la successiva procedura negoziata. 

 
FIRMA DIGITALE 

del/dei sottoscrittore/i 
 
 
 
 
N.B. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti e, pena 
esclusione, deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante del concorrente. 
L'istanza di partecipazione può essere sottoscritta anche da valido procuratore del Legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura anch'essa firmata 
digitalmente. 
In caso di un’Associazione Temporanea d'Impresa, o Consorzio ordinario o GEIE da costituirsi 
la domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere firmata digitalmente dai Legali 
rappresentanti di tutti i concorrenti. 
Nel caso di partecipazione di un Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 
del Codice la domanda di partecipazione, pena esclusione, deve essere firmata 
digitalmente dal Legale rappresentante del Consorzio e dal Legale rappresentante del 
consorziato per cui questo concorre. 
Nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 89 del Codice la domanda di 
partecipazione, pena esclusione, deve essere firmata digitalmente sia dal Legale 
rappresentante dell'Operatore economico concorrente che dal Legale rappresentante 
dell'Operatore economico ausiliario. 
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