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       Allegato A1  
 

 

Spett.le Carbosulcis S.p.A  

Ufficio Gare e Contratti  

Miniera Monte Sinni Nuraxi Figus 

09010 Cortoghiana (CI)  

 

Modello per singoli professionisti. 

 

OGGETTO: Domanda d’iscrizione all’Albo operatori economici qualificati della Carbosulcis S.p.a  

 

 

Il sottoscritto__________________________________________ nato a _____________________ il ___ / ___/ _____  

con studio in ______________________________, alla Via _______________ sede legale (se diversa dalla sede 

operativa) ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________codice fiscale 

____________________________ e P.IVA_________________________________ tel._____________________ fax 

______________________ pec ___________________________  

 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’Albo operatori economici qualificati della Carbosulcis S.p.a per le categorie merceologiche indicate 

nell’Allegato C, relative alle sezioni 3 - 4 – 5. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi 

dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i  

1. di essere iscritto all’ordine professionale/collegio_____________________________________ 

di_____________________, al numero ____________ anno di iscrizione ________;  

2. di essere iscritto alla ____________________________ (indicare la cassa previdenziale di appartenenza) al n. 

______________ (indicare la matricola / codice) 

3.  di possedere l’abilitazione alla professione dal_______________ 

4. di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 1 e segg. del D.Lgs 50/2016; 

5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
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6. di non aver commesso gravi infrazioni, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivanti dai rapporti 

di lavoro; 

7. di presentare, se dovuto, al momento della eventuale stipula di un contratto con la Carbosulcis S.p.a, previa sua 

semplice richiesta, il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 17 comma 1 lettera a) del D.lgs 81/2008 

e s.m.i; 

8. di possedere, per le categorie merceologiche relative alle sezioni 3 – 4 – 5 di cui all’allegato C al Disciplinare per la 

qualificazione degli operatori economici, il fatturato specifico indicato (inteso come somma dei fatturati specifici 

realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di presentazione della presente domanda. Per fatturato 

intendiamo la capacità economica alla quale l’operatore economico può far fronte, dimostrata anche attraverso 

contratti non ancora chiusi, in corso e dunque importi ancora non fatturati): 

 

Categoria _________  €_____________________ 

Categoria _________  €_____________________ 

Categoria _________  €_____________________ 

Categoria _________  €_____________________ 

Categoria _________  €_____________________ 

Categoria _________  €_____________________ 

Categoria _________  €_____________________ 

Categoria _________  €_____________________ 

Categoria _________  €_____________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di avere esatta cognizione del Disciplinare per la costituzione dell’Elenco di operatori economici 

qualificati della Carbosulcis S.p.a, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento dell’iscrizione 

all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente domanda di 

iscrizione. 
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i., il sottoscritto acconsente che i dati personali di cui Carbosulcis S.p.A. 

verrà in possesso siano trattati e vengano raccolti ed utilizzati nel rispetto della normativa vigente.  

Il sottoscritto, inoltre, allega alla presente domanda, tutta la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione, prevista 

dall’art. 4 del Disciplinare per la costituzione dell’Elenco di operatori economici qualificati della Carbosulcis S.p.a  

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa all’iscrizione all’Elenco di operatori economici qualificati della 

Carbosulcis S.p.a ed agli atti ad essa correlati (ivi inclusi eventuali richieste di offerta) vengano inviate al 

Sig._____________________________________________________ presso la 

sede____________________________________________________________; 

tel:____________________fax:________________________;  

email:______________________________________________;  

PEC: ______________________________________________; 

 

Data ___/___/______  

 

Timbro e firma  

 

_____________________________________ 

 

 


