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U U.O. Gare e Appalti                              

Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse  

 

ALLEGATO N. 1 

 

Spett.le ANAS S.p.A. 

Coordinamento Territoriale Sarde-

gna 

Via G. Biasi, 27 

CAP 09131 - Cagliari 

 

 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il _____________________________________________ 

in qualità di Titolare /Legale Rappresentante /Procuratore dell’operatore economico 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale_____________________________ - P. Iva_______________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ PEC _________________________________________________________________________ 
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E’ interessato a partecipare ai seguenti appalti: 

(barrare le caselle corrispondenti agli appalti a cui si intende partecipare – è possibile partecipare a 

più di un appalto) 

     Appalto n. CAAIACQ009-20_44IMSCA2020 – Centro manutentorio di Monastir 

     Appalto n. CAAIACQ010-20_45IMSCA2020 – Centro manutentorio di Lanusei I 

     Appalto n. CAAIACQ012-20_46IMSCA2020 – Centro manutentorio di Lanusei II 

     Appalto n. CAAIACQ013-20_47IMSCA2020 – Centro manutentorio di Oristano I 

     Appalto n. CAAIACQ014-20_48IMSCA2020 – Centro manutentorio di Oristano II 

     Appalto n. CAAIACQ011-20_49IMSCA2020 – Centro manutentorio di Lanusei III 

 

E’ interessato a partecipare alla procedure indicate come: 

 

(barrare la casella corrispondente alla forma dell’operatore economico) 

 

      impresa singola           

 

      capogruppo di un raggruppamento temporaneo   

 

      mandante di un raggruppamento temporaneo   

 

      consorzio o GEIE 

 

      consorziata 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichia-

razioni mendaci ivi indicate, 

(I soggetti interessati a partecipare sotto forma di RTI /Consorzio /GEIE dovranno rilasciare autonoma dichia-

razione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario) 
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DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

Requisiti generali 

- di non rientrare in nessuna delle seguenti cause di esclusione di cui: 

 

•  all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

• all’art. 53 co 16-ter del D.Lgs 165/2001 

 

Capacità economica e finanziaria - Capacità professionale e tecnica 

- dichiara di: 

 

 Di aver svolto i sottoelencati servizi effettuati negli ultimi tre anni (indicazione dei rispettivi im-

porti, date e destinatari, pubblici o privati) di cui almeno 2 di importo pari ciascuno al 20% del 

valore dell’appalto: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________; 

- di possedere (a qualsiasi titolo) o avere in proprietà, in via esclusiva per ogni singolo appalto 

come da capitolato, i seguenti mezzi/attrezzatura dei quali indica targa, telaio e/o ogni estremo 

utile all’identificazione del mezzo: 

Appalto n. CAAIACQ009-20_44IMSCA2020 – Centro Manutentorio di MONASTIR 

- Minimo 4 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

3   

4   
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- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 61 e 150 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve portata compresa tra 

40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve portata compresa tra 

61 e 150 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

 Dichiara di mettere a disposizione idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri distribuiti lungo 

i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 10,00 da ciascuno dei tronchi 

stradali.  

Indicare ubicazione depositi/piazzali: _____________________________________________________________________ 

 

Appalto n. CAAIACQ010-20_45IMSCA2020 – Centro Manutentorio di LANUSEI I 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   



 

5 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve portata compresa tra 

40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

 Dichiara di mettere a disposizione idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri distribuiti lungo 

i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 10,00 da ciascuno dei tronchi 

stradali.  

Indicare ubicazione depositi/piazzali: _____________________________________________________________________ 

 

Appalto n. CAAIACQ012-20_46IMSCA2020 – Centro Manutentorio di LANUSEI II 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve portata compresa tra 

40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

 Dichiara di mettere a disposizione idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri distribuiti lungo 

i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 10,00 da ciascuno dei tronchi 

stradali.  

Indicare ubicazione depositi/piazzali: _____________________________________________________________________ 
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Appalto n. CAAIACQ013-20_47IMSCA2020 – Centro Manutentorio di ORISTANO I 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

- Minimo 1 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 61 e 150 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

 

- Minimo 1 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve portata compresa tra 

61 e 150 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

 

 Dichiara di mettere a disposizione minimo 3 idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri di-

stribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 10,00 da 

ciascuno dei tronchi stradali.  

Indicare ubicazione depositi/piazzali:  

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 
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Appalto n. CAAIACQ014-20_48IMSCA2020 – Centro Manutentorio di ORISTANO II 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

- Minimo 1 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 61 e 150 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

 

- Minimo 1 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve portata compresa tra 

61 e 150 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

 

 Dichiara di mettere a disposizione minimo 3 idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri di-

stribuiti lungo i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 10,00 da 

ciascuno dei tronchi stradali.  

Indicare ubicazione depositi/piazzali:  

1. ________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________________ 
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Appalto n. CAAIACQ011-20_49IMSCA2020 – Centro Manutentorio di LANUSEI III 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve e spargisale portata 

compresa tra 40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

- Minimo 2 Automezzi attrezzati con lama o vomero sgombraneve portata compresa tra 

40 e 60 q.li 

 TARGA/TELAIO TITOLO COMPROVANTE IL POSSESSO, 

LA PROPRIETA’ E/O LA DETENZIONE 

1   

2   

 

 Dichiara di mettere a disposizione idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri distribuiti lungo 

i tronchi stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km. 10,00 da ciascuno dei tronchi 

stradali.  

Indicare ubicazione depositi/piazzali: _____________________________________________________________________ 

 

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i insti-

tore/i, procuratore/i 

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotosta-

tica del documento di identità del firmatario (art.38 co.3 del 

D.P.R. n.445/2000) e timbro dell’operatore economico)1 

 

                                                                        

1 Il procuratore allegherà documento comprovante idonei poteri rappresentativi. 


