
  

 

Modello ANAS di dichiarazione allegato alla  

Manifestazione di Interesse per Indagine di Mercato  

 

RMACQ25-2020  

 

S.S. n. 471 – dal Km 15+785 al Km 38+630 -  Prestazioni di servizio invernali (prestazioni anche 

notturne). 

ALLEGATO N. 1 

(da compilare su carta intestata dell’impresa Interessata) 

 Spett.le  

   ANAS S.p.A. 

Struttura Territoriale Lazio 

Viale Bruno Rizzieri 142  

00179 Roma 

************ 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (___) il _____________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ PEC _________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________________________________ 

E’ interessato alla partecipazione per la procedura negoziata di cui alla presente indagine di mercato, 

come: 

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

impresa singola 

capogruppo di un raggruppamento temporaneo 

mandante di un raggruppamento temporaneo 
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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 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

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

dichiarazione, rispetto i requisiti posseduti, tramite il presente formulario) 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

- 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 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

Capacità economica e finanziaria 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i 

interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti: 

 

a) fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017-

2018-2019) non inferiore al 70% dell’importo a base di gara (i.e. non inferiore al valore annuo di 

€  146.300,00 oltre IVA, pari ad € 438.900,00 nel triennio); 

b) fatturato specifico medio annuo, nel settore di attività oggetto dell’appalto, inteso come 

derivante da servizi per la manutenzione invernale di strade ed autostrade svolti in favore di 

Amministrazioni od Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico ed altri soggetti pubblici o privati, 

riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2017-2018-2019), non inferiore al 30% 

dell’importo a base di gara (i.e. non inferiore al seguente valore annuo di € 62.700,00 oltre IVA, 

pari ad € 188.100,00 nel triennio). 

Capacità professionale e tecnica 

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Legale/i Rappresentante/i del/i operatore/i economico/i 

interessati o da parte di Procuratore/i munito degli appositi poteri, che attesti: 

 

a) principali servizi analoghi per la manutenzione invernale di strade ed autostrade, 

regolarmente effettuati negli ultimi 3 anni (2017-2018-2019), con indicazione dei rispettivi importi, 

date e destinatari, pubblici o privati (Amministrazioni od Enti pubblici, organismi di diritto pubblico 

ed altri soggetti pubblici o privati) di cui 1 o al massimo 2 (due) contratti di importo minimo 

complessivamente pari al 20% dell’importo a base di gara (l’importo di un contratto “di punta” 

o la sommatoria degli importi riferibili al massimo a 2 contratti “di punta” nel suddetto periodo 

deve essere pari ad almeno € 41.800,00); 
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b) disponibilità di mezzi e attrezzature, da utilizzare in caso di aggiudicazione, in numero e 

caratteristiche tecniche non inferiori a quanto riportato nel CSA Norme Tecniche (disponibile 

al  portale acquisti ANAS - https://acquisti.stradeanas.it -  accedendo alla specifica Richiesta di 

Informazione on-line RMACQ25-2020).Tale requisito potrà essere soddisfatto oltre che con la 

proprietà dei mezzi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il ricorso a contratti di 

locazione o noleggio con soggetti terzi: 

c) disponibilità di idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri secondo le indicazioni 

CSA Norme Tecniche. Tale requisito potrà essere soddisfatto oltre che con la proprietà anche, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il ricorso a contratti di locazione; 

d) possesso di tutte le prescrizioni tecniche contenute nel CSA Norme Tecniche. 

 

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

institore/i, procuratore/i 

 

(firma digitale) 

https://acquisti.stradeanas.it/

