N.B.

TALI DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE RESE ATTRAVERSO LA
COMPILAZIONE DEL DGUE CONTENUTO NELLA DOCUMENTAZIONE DI
GARA
ANCHE
IN
FORMATO
ELETTRONICO
SEGUENDO
LA
SEGUENTE PROCEDURA:

1) Scaricare il file in formato .xml denominato
documentazione di gara;

DGUE - elettronico allegato alla

2) aprire il link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it , entrare come operatore economico,
selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto 1;
3) compilare dalla Parte II sino alla fine;
4) al termine stampare l'intero documento compilato sottoscriverlo ed allegarlo alla
documentazione amministrativa sia in formato cartaceo e sia in formato elettronico su un
supporto informatico (CD-ROM, chiavetta etc);
Per approfondimenti consultare il Regolamento Europeo per le istruzioni di compilazione al
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT

D.G.U.E.
Si forniscono qui di seguito indicazioni in merito alle modalità per la compilazione del Modello di
formulario per il Documento di gara unico europeo (“DGUE”), adottato con il Regolamento di
esecuzione UE 2016/7, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti
tramite le Linee guida pubblicate mediante la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 18/07/2016, n. 3 in Gazzetta Ufficiale del 27/07/2016, n. 174, e della messa a disposizione
da
parte
della
Commissione
Europea
di
un
sito
web
dedicato.
Le Linee guida ripropongono inoltre il modello di formulario, con alcuni adattamenti al nuovo Codice
dei contratti di cui al D.Lgs. 50/2016.
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DGUE
Il DGUE è un modello di autodichiarazione, previsto in modo standardizzato a livello europeo e
basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire - al fine di
semplificare e ridurre i vari oneri amministrativi - i singoli modelli predisposti dalle Amministrazioni
aggiudicatrici per la partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica. In pratica, si
tratta del modello di formulario che tutte le stazioni appaltanti devono allegare agli atti di gara per
permettere a chi presenta la domanda di partecipazione, o l’offerta, di autodichiarare il possesso dei
requisiti
per
poter
essere
ammesso
alla
gara.
Il DGUE è stato adottato con il Regolamento di esecuzione UE 2016/7 (si veda l’approfondimento
“Modello di formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE)”) e introdotto nel nostro
ordinamento dall’art. 85 del D. Leg.vo 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), ai sensi del
quale: “Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni
appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello
di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea…”.

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEL DGUE
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) L’operatore economico, a pena di esclusione dovrà
allegare, all’interno della Busta “A-Documentazione amministrativa” il DGUE, sia in formato
cartaceo e sia in formato elettronico su un supporto informatico (CD-ROM, chiavetta etc),
sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico e accompagnato da una copia di
valido documento di identità del sottoscrittore.
In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di
consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio firmato dal suo legale
rappresentante e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice, firmato dal legale rappresentante.
Il DGUE dovrà inoltre essere accompagnato dalla copia dell’atto costitutivo del consorzio, con
indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi.
Dovrà contenere l’indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre, in
mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in
nome e per conto proprio.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato conferito il mandato ai sensi
dell’art. 48, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario, firmato
dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato dal suo legale
rappresentante.
Dovrà indicare le parti e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico
che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.
Essere accompagnato dall’atto di costituzione, autenticato dal notaio ex art. 48, comma 13 del Codice
dei Contratti, nel quale siano indicate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli
componenti.
In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito
a norma dell’art. 48, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere presentato il DGUE del mandatario,
firmato dal suo legale rappresentante e un DGUE per ciascuna mandante, firmato dal legale
rappresentante.
Dovrà indicare le parti e le percentuali dei lavori che saranno eseguite da ciascun operatore economico
che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.
Indicare l’impresa mandataria, contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
All’interno del DGUE, l’operatore economico dovrà dichiarare, oltre ai requisiti di carattere generale
a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di possedere i seguenti requisiti richiesti: qualificazione nella
esecuzione di lavori pubblici.
Ogni D.G.U.E. dovrà essere accompagnato da una copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore/i.
L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa:
- in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, copia dell’atto di conferimento del
mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E.
costituiti, copia del relativo atto costitutivo, dichiarate conformi all’originale a norma degli artt.
38 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- in caso di consorzi ex art. 45, co.2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e di soggetti non tenuti
all’iscrizione nel Registro delle Imprese, copia dell’atto costitutivo e statuto vigente, corredato
dal verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale a norma degli artt. 38 e 47 del D.P.R.
445/2000.
- nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara un soggetto diverso dal suo legale
rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare la procura attestante i poteri conferitigli.

