CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Portogruaro - San Donà di Piave

Documentazione amministrativa da produrre all’atto di presentazione dell’offerta:
a) Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di soggetto munito di idonei poteri –
corredata da fotocopia del documento di identità – come da allegato;
b) Procura, in originale o copia autentica, nel caso in cui il sottoscrittore delle dichiarazioni o dell'offerta
economica sia un procuratore ed i suoi poteri di impegnare l’impresa non siano desumibili dalla
dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A.;
c) Codice “PASSOE” rilasciato dell’A.N.A.C. secondo le modalità previste dalla medesima Autorità;
d) Solo per gare di importo superiore ad € 150.000,00: originale o fotocopia, corredata da
dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità in corso di validità dell’attestazione di
versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la partecipazione alla
gara d’appalto, con indicazione del codice CIG della gara. Il pagamento del contributo potrà essere
effettuato secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo http://www.anticorruzione.it,
sezione “servizio riscossione contributi”;
e) Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita mediante
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, secondo le modalità di cui all’art. 93 del
D.lgs. 50/2016. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in
possesso di certificazione di sistema di qualità. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria
assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data ultima prevista per la
presentazione dell’offerta, inoltre dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
f) Formulario per il documento di gara unico europeo - DGUE, compilato dall’impresa per le sole parti
di pertinenza della procedura di gara (Parte II, Parte III, Parte IV, solo lettera

α e sezione D, Parte

VI).
I requisiti di qualificazione dell’impresa saranno verificati attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso
disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con delibera
attuativa n. 111 del 20.12.2012. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara
dovranno pertanto registrarsi obbligatoriamente al sistema AVCpass tramite il portale dell’Autorità
(servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni riportate, nonché, come anticipato,
acquisire il codice “PASSOE”.
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