
Domanda Descrizione Risposta

Richiesta di iscrizione *Si chiede l'iscrizione?
Confermare che si chiede l'iscrizione all'elenco operatori economici 

Anas

Domanda di iscrizione all'Elenco Operatori ANAS

*Allegare la Domanda di Iscrizione all'Elenco Operatori ANAS (Allegato 4).

Gli operatori economici iscritti all'Elenco dovranno produrre ogni anno successivo, alla data del primo 

provvedimento di qualificazione o al suo rinnovo,  una dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal Legale 

Rappresentante, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione (Allegato 6)

N.B. La dichiarazione attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione dovrà essere allegata nel campo 

"Dichiarazione permanenza requisiti"

Allegare il file firmato digitalmente nel form online

La data di scadenza sarà compilata da ANAS

Documento di identità del sottoscrittore ed eventuale 

procura speciale

* Allegare copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore nonché, se diverso dal Legale 

Rappresentante, idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore (es. procura 

speciale).

Allegare il file firmato digitalmente nel form online

Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione 

nel registro della C.C.I.A.A. ovvero presso i 

competenti ordini professionali 

* Allegare la C.C.I.A.A. ovvero la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro della Camera 

di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o presso altri registri,albi o ordini, qualora il lavoro, la 

fornitura, o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi, in corso di validità, contenente il 

nominativo dei legali rappresentanti e l'attestazione che l'impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, 

concordato preventivo ovvero si trovi nel pieno e libero esercizo di tutti i suoi diritti. Il documento dovrà essere 

sottoscritto con la firma digitale.

Allegare la C.C.I.A.A. o il file firmato digitalmente nel form online

Idonea referenza bancaria

* Allegare una idonea dichiarazione bancaria rilasciata da Istituti di credito operanti negli stati membri della UE 

o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 

N.B. Per Lavori solo per richieste di iscrizione di importo inferiore a euro 150.000. 

Per Servizi e Forniture requisito obbligatorio per tutte le categorie merceologiche

Allegare il file firmato digitalmente nel form online

Certificato di sostenibilità ambientale
Allegare le Certificazioni di "Sostenibilità Ambientale" possedute (es. Certificazione UNI EN ISO 14001/2004, 

dichiarazione EMAS prodotti muniti di ecoetichetta ISO di fase I, etc.)

Allegare il file firmato digitalmente nel form online

La data di scadenza sarà compilata da ANAS

Certificato di qualità

Allegare, ove presente,  copia del certificato di qualità ISO accompagnato dalla relativa dichiarazione di 

conformità all'originale.

* N.B. Obbligatorio solo per Lavori dalla classe di importo IV

Allegare il file firmato digitalmente nel form online

La data di scadenza sarà compilata da ANAS

Atto costitutivo del consorzio * Allegare atto costitutivo. Allegare il file firmato digitalmente nel form online

White List
*Indicare se si possiede l'attestazione di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List). 

White List - Allegato
* Allegare, se posseduta, l'attestazione di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di 

lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List).
Allegare il file firmato digitalmente nel form online

Anagrafe antimafia degli esecutori
* Indicare se si possiede l'attestazione di iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura 

di Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.L. n. 189/2016.

Anagrafe antimafia degli esecutori - Allegato
* Allegare, se posseduta, l'attestazione di iscrizione all'anagrafe antimafia degli esecutori tenuta dalla Struttura 

di Missione istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del D.L. n. 189/2016.  
Allegare il file firmato digitalmente nel form online

Dichiarazione permanenza requisiti Elenco
Allegare dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la permanenza di tutti i 

requisiti di iscrizione all'Elenco Fornitori ANAS (Allegato 6)                                                                       

Allegare il file firmato digitalmente nel form online

La data di scadenza sarà compilata da ANAS

Eventuali note - Informazioni speciali Indicare eventuali note - Informazioni speciali 
Inserire eventuali note - Informazioni speciali nel campo testo del 

form online

Altro documento - 1 Allegare eventuale ulteriore documento Allegare il file firmato digitalmente nel form online

Altro documento - 2 Allegare eventuale ulteriore documento Allegare il file firmato digitalmente nel form online

Altro documento - 3 Allegare eventuale ulteriore documento Allegare il file firmato digitalmente nel form online

NOTA: tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori per tutte le categorie merceologiche

ALLEGATO 3 - QUESTIONARIO AUTOCANDIDATURA

Iscrizione all'Elenco Operatori Economici Anas

NOTA: tutti i campi contrassegnati con * sono obbligatori per alcune categorie merceologiche 

Edizione del 14.02.2018


