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Allegato A – Istanza di partecipazione alla procedura 

Spett.le Sotacarbo SpA 
Grande Miniera di Serbariu 
09013 Carbonia  

 
 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’affidamento della fornitura di strumentazione per 
scansione ed analisi di carotaggi tipo “CORE SCANNER” 

 
Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………….……….. il   
residente nel Comune di  …………………... Cap ……….. Provincia …………… Via/Piazza   
in qualità di   
della Ditta (ragione sociale/denominazione)  
con sede legale in ………………………….. Cap. ……….. Provincia……………… Via/Piazza   
con codice fiscale n. ………………………………….……… e con partita I.V.A. n.  
Indirizzo PEC: ……………………………………….….. tel.: ....................................... Cell.: …..…………… 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 
 Impresa singola 
 Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituite in riunione con ……………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Mandante di Raggruppamento Temporaneo di imprese costituite in riunione con ……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Consorzio già costituito 
 ...........................................................................................................................……… (altro) 
 
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

 
� che il soggetto partecipante nel suo complesso non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
(selezionare la voce che ricorre) 

� di essere in possesso dei requisiti di qualificazione così come indicati nell’avviso; 
oppure 
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� di non essere in possesso dei requisiti di qualificazione così come indicati nell’avviso ma di presentare 
successiva offerta associato in RTI quale mandatario di operatori riuniti ai sensi dell’articolo 48 
comma 11 del D. Lgs. 50/2016 o di presentare successiva offerta individualmente avvalendosi del 
requisito di un soggetto ausiliario ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016; 

� di autorizzare l’uso del seguente indirizzo di PEC: _______________________________________, 
per le successive comunicazioni; 

� di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di ______________________, iscriz. nr. ________________; 
� di essere in regola con la dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC); 
� di aver preso esatta cognizione delle informazioni contenute all’interno dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse 
 

 
Data ____________ 

Timbro e firma per esteso 
del legale rappresentante 

 
__________________________________________ 

Avvertenza: Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di 
validità, dei sottoscrittori (Carta di identità, patente di guida o passaporto).  

 


