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Il presente documento dovrà essere compilato in ogni sua parte, compatibilmente con il tipo di attività svolta, 

e firmato mediante firma digitale, dal rappresentante legale ovvero da altra persona avente potere di 

sottoscriverlo. Il certificato utilizzato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso 

nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID” ex “digitPA”), previsto 

dall’art. 29, comma 1 del D. Lgs. n.82/05, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma 

sicura (come previsto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del 

D.lgs. n.82/05, nonché dal Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009. 

Non si riterranno validi ed efficaci e, pertanto, comporteranno l’esclusione dalla procedura di iscrizione, gli 

atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti in maniera difforme da quanto 

espressamente richiesto nelle “Norme per la formazione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per 

l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture”. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ____________________________________________ in 

qualità di (carica sociale) ________________________________________ dell’operatore economico 

____________________________________________________________________________ avente sede 

legale _________________________________ sede operativa __________________________ Codice 

Fiscale ________________________________ Partita IVA ______________________________ iscritto 

presso la/e sede/i INPS di __________________________________________________________ con 

matricola/e numero/i________________________________________________________________ e 

presso la/e sede/i INAIL di _____________________________________________________________ con 

matricola/e numero/i ________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, sotto la propria responsabilità, 

 

RICHIEDE: 

 

 l’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici di ANAS S.p.A. (di seguito denominato Elenco) per 

le categorie merceologiche e le classi di importo selezionate nelle pagine riservate del Portale Acquisti 

ANAS S.p.A. (di seguito denominata ANAS) 

ALLEGATO 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI ANAS SPA 
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 il trasferimento della Qualificazione, rilasciata con delibera del Comitato di Qualificazione 

del____________ all’operatore economico _____________, avente sede legale in 

_____________________C.F. e P.IVA_____________________,  a seguito 

di__________________[precisare operazione societaria intercorsa: cessione o affitto di azienda o 

ramo d’azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria], effettuata con 

contratto_________________ del_____________ registrato in data _________ repertorio nr 

_________ raccolta nr __________ , che si allega. 

 

Ai fini di cui sopra, dopo aver effettuato le seguenti operazioni nelle pagine riservate del Portale Acquisti 

ANAS: 

 selezione delle categorie merceologiche e delle classi di importo oggetto della presente domanda; 

 inserito nelle apposite sezioni le informazioni (economico-finanziarie e tecnico-professionali) 

attinenti i requisiti di carattere speciale necessari per il conseguimento dell’iscrizione per ciascuna 

categoria, impegnandosi sin d’ora a mantenerle aggiornate e a comunicare ogni variazione relativa 

all’operatore che possa risultare in contrasto con quanto dichiarato; 

 fornito tutte le informazioni integrative richieste; 

 prodotto, in formato elettronico sottoscritto digitalmente, copia di tutta la documentazione richiesta 

nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per 

l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture”. 

 

DICHIARA: 

 

 

1) di essere cittadino _________________________; 

2) di osservare le regole e i precetti comportamentali contenuti nel “Codice Etico Anas”, disponibile sul 

sito internet istituzionale di ANAS, e di conoscere e accettare, incondizionatamente, tutte le 

disposizioni contenute nel “Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori 

economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture”; 

3) di essere consapevole del fondamentale interesse di ANAS a un corretto e trasparente svolgimento del 

procedimento di iscrizione e a un comportamento, da parte dell’operatore economico, di assoluta 

buona fede ed esente da qualsiasi profilo di illecito, anche solo civilmente rilevante; 

4) di essere iscritto (selezionare la casella di appartenenza): 

□ alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in 

cui ha sede o ad analogo registro dello Stato di appartenenza, relativamente alle attività di 

lavori, servizi e/o forniture rientranti nelle categorie per le quali si richiede l’iscrizione; 
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□ al seguente albo professionale ________________________________________; 

□ al seguente ordine __________________________________________________; 

□ altro ______________________________________________________________; 

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 

80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs.  50/2016. 

[Si precisa che l'esclusione di cui al comma 1 del D. Lgs.  50/2016 è disposta anche nei confronti dei 

seguenti soggetti che, pertanto, mediante l’apposito format sub Allegato “4/a”, devono produrre la relativa 

dichiarazione: 

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

- In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data della domanda di iscrizione all’Elenco Anas, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima]. 

 

6) Selezionare la casella di appartenenza 

□ che l’operatore economico non si trova rispetto ad altro operatore iscritto nell’Elenco o in corso di 

iscrizione in una situazione di controllo  o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile  

□ che l’operatore economico si trova in situazioni di controllo/collegamento ai sensi dell’art. 2359 

cod. civ. nei confronti dei seguenti operatori economici iscritti nell’Elenco o in corso di 

iscrizione: 

_______________________________________________________________________ 

(denominazione ragione sociale e sede) 
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_______________________________________________________________________; 

(denominazione ragione sociale e sede) 

 

_______________________________________________________________________; 

(denominazione ragione sociale e sede) 

 

□ che i propri soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto non rivestono una 

qualsiasi delle predette funzioni in altro operatore economico iscritto nell’Elenco o in corso di 

iscrizione per la medesima categoria. 

□ [Esclusivamente per i Consorzi] che il Consorzio intende iscriversi per conto delle seguenti 

imprese consorziate: 

_______________________________________________________________________________ 

(denominazione, ragione sociale e sede dell’impresa consorziata) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(denominazione, ragione sociale e sede dell’impresa consorziata) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(denominazione, ragione sociale e sede dell’impresa consorziata) 

 

_______________________________________________________________________________ 

(denominazione, ragione sociale e sede dell’impresa consorziata) 

 

7) di impegnarsi a non partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi volti ad alterare la libera 

concorrenza; 

8) di non essere interessati dalle procedure in atto relative ai piani individuali di emersione di cui 

all’art. 1, comma 14, delle legge 18/10/2001 n. 383, come sostituito dal decreto legge 25/09/2002, n. 

210, convertito con modificazioni dalla legge 22/11/2002, n. 266. 

9) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 

198/2006 “Codice Pari Opportunità”; 
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10) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. 

286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero”. 

11) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 53, comma 16-ter 

D.lgs. n. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ovvero ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai 

sensi della normativa vigente; 

12) che non sussistono i divieti di cui all’art. 11 del Regolamento per la formazione e la gestione 

dell’elenco degli operatori economici ANAS; 

13) di prendere atto che l’ANAS deve intendersi, indipendentemente dalla sua organizzazione 

territoriale, un’unica stazione appaltante e, pertanto, si impegna irrevocabilmente ad instaurare 

qualsiasi eventuale controversia amministrativa presso il TAR LAZIO – sede di Roma - 

riconoscendone, sin d’ora, l’esclusiva competenza territoriale; 

14) di impegnarsi a comprovare, su richiesta di ANAS, la veridicità di quanto sopra dichiarato mediante 

la produzione di tutta la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti attestati in sede di 

partecipazione ovvero non ancora prodotta; 

15) di accettare che ANAS possa effettuare verifiche anche tramite visite/ispezioni presso gli uffici, 

stabilimenti e/o sedi dell’impresa, previo accordo del giorno. 

 

________________ lì ______________ 

 

 

Firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

Il sottoscritto dichiara di aver preso chiara e completa visione dell’informativa di cui all’art. 19 

(“Trattamento dei dati personali”) del “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli 

operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture” ed esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali, nei limiti e per le finalità indicate nell’informativa stessa e 

nell’art.1 del suddetto Regolamento. 

□Acconsente   □Non acconsente    


