
  

 

Modello ANAS di dichiarazione allegato alla  

Manifestazione di Interesse per Indagine di Mercato  

 

RMLAV 07-19  

Appalto di lavori inerenti gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti ed 

emergenze (lavori anche notturni) lungo le Autostrade A90 "Autostrada del Grande raccordo Anulare" e 

A91"Autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino". 

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 
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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 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 

Possesso attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori 

del presente appalto, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per l’attività oggetto 

dell'appalto (di cui si allega copia): 

 

 Categoria prevalente OS12/A  Class. II   Importo € 550.000,00; 

 Ulteriore categoria OG3 Class. I    Importo € 200.000,00; 

 Ulteriore categoria OS34 Class. I   Importo € 50.000,00  

      (oppure requisiti ex art 90 DPR  207/2010); 

  Ulteriore categoria OS10  Class. I   Importo € 20.000,00 

      (oppure requisiti ex art 90 DPR  207/2010). 

 

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

institore/i, procuratore/i 

 

(firma digitale) 


