Modello ANAS di dichiarazione allegato alla Manifestazione di Interesse per
Indagine di Mercato n. FI001-19
ALLEGATO N. 1
(da compilare su carta intestata dell’impresa Interessata)

Spett.le ANAS S.p.A.
Coordinamento Territoriale Centro

************
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___________________________________________________________________

E’ interessato alla partecipazione alla procedura negoziata indicata in oggetto 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

Coordinamento Territoriale Centro
Viale dei Mille, 36 - 50131 Firenze T [+39] 055 56401 - F [+39] 055 573497
Pec ct.centro@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it
Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

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 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




di aver conseguito un fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di indagine di mercato pari
a € _______________________;
di aver conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del
presente avviso di indagine di mercato un fatturato minimo annuo nel settore
specifico di attività oggetto dell'appalto pari a € _____________________;

Capacità professionale e tecnica


l’elenco dei principali servizi analoghi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione
dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati, di cui almeno 2 di importo
pari ciascuno al 30% del valore dell’appalto:
Descrizione
sintetica oggetto
contratto

Importo totale
contabilizzato

Data di esecuzione
Inizio-ultimazione

Committente





di essere in possesso anche mediante contratti di leasing e nolo, di almeno 2
mezzi di portata tra 40 e 60 quintali e 2 di portata compresa tra 61 e 150 quintali
adibiti rispettivamente a sgombro neve e spargisale. L’operatore economico dovrà
allegare alla manifestazione di interesse copia degli eventuali contratti di
leasing/nolo nonché una descrizione degli stessi tale da consentire una loro
precisa individuazione e rintracciabilità e, per ognuno di essi, copia del libretto di
circolazione.
Relativamente a tale requisito, si precisa che non potranno essere presi a noleggio
mezzi da ANAS Spa.
A tal fine è richiesta la compilazione della seguente tabella:

ELENCO AUTOMEZZI/ATTREZZATURE (allegare copia di eventuali contratti di leasing/noli e
copia del libretto di circolazione dei mezzi):

TIPOLOGIA MEZZO

PORTATA/POTENZA

ATTREZZATURE in dotazione (es. lama,

(QUINTALI/HP)

vomero, sgombraneve e spargisale)

Firma
del/i
titolare/i,
legale/i
rappresentante/i institore/i, procuratore/i
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da
copia fotostatica del documento di identità del
firmatario (art.38 co.3 del D.P.R. n.445/2000) e
1
timbro dell’operatore economico)

1

Il procuratore allegherà documento comprovante idonei poteri rappresentativi.

