	Allegato A – Istanza di Ammissione
Spett.le Sardegna Ricerche


Cod.0xx_17 Lavori di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare del parco scientifico e tecnologico in località Piscinamanna, Pula

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:	 Indicare solo l’ipotesi che ricorre
	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
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.

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). 

