Modello ANAS di dichiarazione allegato alla
Manifestazione di Interesse per Indagine di Mercato
RMACQ 05-19 Servizi Invernali
A90 "Autostrada del Grande Raccordo Anulare" tronco dal Km 44+050 al Km 68+220 - A91
"Autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino" tronco dal Km 1+100 al Km 18+463 - SS. 296 "Della Scafa"
tronco dal Km 0+000 al Km 6+860 - SS. 7 "Via Appia" tronco dal Km 13+000 al Km 21+000
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 _________________________________________________________________________
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

Struttura Territoriale Lazio
Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T [+39] 06 722911 - F [+39] 06 72291412
Pec anas.lazio@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

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 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

-

Capacità economica e finanziaria

fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (20162017-2018) non inferiore al 70% dell’importo a base di gara (i.e. non inferiore al valore annuo di €
84.000,00 oltre IVA, pari ad € 252.000,00 nel triennio);
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 (2016-2017-2018), non inferiore al 30%
dell’importo a base di gara (i.e. non inferiore al seguente valore annuo di € 36.000,00 oltre IVA, pari
ad € 108.000,00 nel triennio).
-

Capacità professionale e tecnica

principali servizi analoghi per la manutenzione invernale di strade ed autostrade,
regolarmente effettuati negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018), 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 € 24.000,00);
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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, Paragrafo 4.1. 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:
- n. 2 autocarri spargisale di portata superiore a mc 5.00 e lama non inferiore a mt 3.30;
In condizione di criticità neve:
- n. 2 autocarri con lama non inferiore a mt 3.30;
- n. 2 autocarri spargisale di portata superiore a mc 5.00 e lama non inferiore a mt 3.30;
disponibilità di idonei depositi/piazzali per lo stoccaggio dei cloruri distribuiti lungo i tronchi
stradali di competenza ed ubicati a distanza non superiore a km 5,00 da ciascuno dei tronchi di
strada in cui dovrà svolgersi il servizio oggetto della presente procedura e 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;
garantire sorveglianza, assistenza al transito, trattamento preventivo antighiaccio,
approvvigionamento del sale NaCI (salgemma o equivalente) in granuli “asciutto” oppure di soluzioni
saline (cloruri di sodio, di calcio o miste nelle percentuali indicate dal Direttore Esecutivo del
Contratto – D.E.C.) e di graniglia nelle quantità necessarie all’espletamento del servizio.

Firma del/i titolare/i, legale/i rappresentante/i
institore/i, procuratore/i
(firma digitale)
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