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MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEL
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (D.G.U.E.)
e predisposizione della busta
“A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
PREMESSE
Ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e della circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
3 del 18 luglio 2016, il concorrente dovrà produrre il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) per
attestare l'assenza di motivi di esclusione e dichiarare i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. E'
redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 contenente le seguenti dichiarazioni:
 di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
 di soddisfare i criteri di selezione come definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e indicati nel bando di
gara o nella lettera di invito;
 di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati dall'art. 91, D. Lgs. 50/2016 (in caso di riduzione
dei candidati – es procedure ristrette).
In base al suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 e alla sopracitata circolare, è stabilito che:
 operatore economico singolo: l'operatore economico che partecipi per proprio conto e che quindi
non faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione, deve
compilare un solo DGUE;
 operatore economico singolo con avvalimento: l'operatore economico che, pur partecipando per
proprio conto, faccia però affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti, deve presentare
unitamente al proprio DGUE anche un DGUE distinto per ciascuna impresa ausiliaria; ciascun DGUE
deve riportare le informazioni pertinenti relative a ciascuno dei soggetti interessati;
 raggruppamenti temporanei: se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto
sotto forma di raggruppamento di qualsiasi genere, comprese le associazioni temporanee, deve
essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto
contenente le informazioni richieste;
 consorzio: se l’operatore economico che partecipa è un consorzio, deve essere presentato un
DGUE distinto dal consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici ivi indicate;
 imprese aderenti ad un contratto di rete: se più operatori economici partecipano quali imprese
aderenti ad un contratto di rete:
 se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica: deve essere presentato un unico DGUE da parte del soggetto giuridico;
 se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma non ha
soggettività giuridica: va presentato un unico DGUE sottoscritto dall’impresa con funzioni
di organo comune e da tutte le altre imprese, aderenti al contratto di rete, che partecipano
alla gara;
 se la rete è dotata di organo comune senza potere di rappresentanza oppure se l’organo
comune ha potere di rappresentanza ma non possiede i requisiti di qualificazione richiesti
dal bando di gara: il DGUE deve essere presentato dall’impresa aderente al contratto di
rete con qualifica di mandataria e, come per i raggruppamenti, un DGUE per ciascun
operatore economico partecipante.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 85, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, a partire dal 18 aprile 2018, per tutte
le tipologie di affidamento e per tutti i settori, anche nei casi di procedure di importo inferiore alle soglie
(con esclusione del solo affidamento diretto) è OBBLIGATORIO presentare il DGUE in formato
ESCLUSIVAMENTE elettronico, secondo le disposizioni del DPCM 13/11/2014 (documenti informatici).
Per la compilazione del DGUE va seguita la seguente procedura:
1) scaricare il file in formato .xml denominato espd-request allegato alla documentazione di gara;
2) accedere al sito della Commissione europea, servizio compilazione DGUE, al seguente indirizzo
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it;
3) entrare come operatore economico, selezionale “importa un DGUE” e caricare il file .xml scaricato
dalla documentazione di gara;
4) compilare il DGUE secondo le presenti istruzioni.
Attenzione: le immagini riportate nelle presenti istruzioni sono tratte dal modello di formulario per il
documento di gara unico europeo (DGUE) approvato con Regolamento europeo UE 2016/7. Nella
compilazione elettronica i campi da completare e le scelte da effettuare sono presentate con flag da
apporre e finestre nelle quali inserire i dati richiesti.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato la Circolare 18/07/2016 n. 3 relativa a “Linee
guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.”
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ARTICOLAZIONE DEL DGUE
Il DGUE è articolato in 6 parti, ciascuna con le relative sezioni:

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Questa parte risulta già precompilata è a cura di questa Stazione Appaltante.

A partire da qui in avanti la compilazione è a cura dell’Operatore Economico.

3

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
Sezione A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi:
 nelle “Persone di Contatto” indicare il referente amministrativo.
Informazioni Generali:
 specificare se si tratta di:
 microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiore a 2 milioni di euro;
 piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
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 media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone,
il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43
milioni di euro;
 le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'operatore economico “in
elenchi ufficiali” o al possesso di “certificato equivalente” si riferiscono alle previsioni di cui agli
articoli 84 (SOA) e 90 del Codice; in particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV
(Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni
nella presente Sezione A della Parte II:
 gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi
o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art.
90 del Codice ;
 gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di
attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del medesimo Codice, per contratti di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro;
I riferimenti e l’eventuale classificazione da riportare alla lett c) sono indicati nella certificazione
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Alla lettera e), e solo se richiesto dal bando di gara, l’operatore economico non dovrà fornire un
certificato per quanto riguarda il pagamento di contributi previdenziali e imposte, ma può fornire
all’amministrazione l’indicazione di come acquisire tale documentazione accedendo alla banca dati
nazionale disponibile (es Durconline).

Attenzione: qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione non soddisfino tutti i criteri di selezione
richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta
documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B e C.
Forma della partecipazione:
 L’operatore economico deve specificare se partecipa come singolo o assieme ad altri.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45,
comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice (RTI/Consorzio
ordinario/Rete di imprese/GEIE/raggruppamenti temporanei di operatori economici pr
l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria) ogni Operatore Economico partecipante deve
fornire il proprio DGUE come specificato nelle premesse.
 Alla lettera b) dovrà essere specificata denominazione, forma giuridica, sede degli altri operatori
economici che compartecipano alla procedura di appalto;
 Alla lettera c) riportare il tipo di raggruppamento (orizzontale/verticale, misto, costituito/non
costituito);
 Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46,
comma 1, lettera f) del Codice (consorzi tra società/consorzi tra imprese artigiane/consorzi
stabili/consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria), il DGUE è compilato,
separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate: alla lettera d) deve essere
indicata la denominazione degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le
prestazioni oggetto del contratto.

Lotti:
In caso di appalto suddiviso in Lotti indicare i numeri del/i lotti o il/i CIG dei Lotti per i quali l’operatore
economico intende presentare l’offerta.
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Sezione B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
L’operatore economico deve indicare tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero dei
soggetti muniti di legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi
con poteri di direzione, rappresentanza, vigilanza e controllo, come meglio sotto specificati, attualmente in
carica, nonché dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara (vedere anche Comunicato del Presidente ANAC 08/11/2017):
 impresa individuale: titolare e direttore/i tecnico/i (anche esterno/i);
 società in nome collettivo: socio e direttore/i tecnico/i;
 società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
 altri tipi di società o consorzi:
 membri del consiglio di amministrazione con potere di legale rappresentanza, direzione o
vigilanza;
 altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione e controllo: institori e procuratori,
dipendenti e professioni sti con poteri di direzione e gestione dell’impresa, revisore contabile,
organismo di vigilanza (art. 6 D.Lgs n. 231/2001) ovvero, in caso di società di revisione, i
membri degli organi sociali costituenti tale società;
 direttore/i tecnico/i;
 socio persona fisica oppure socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
(per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del
capitale sociale; in caso di due soci titolari ciascuno del 50% devono essere indicati entrambi;
nel caso di tre soci deve essere indicato il socio titolare di una quota pari o superiore al 50%).
In riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali si precisa inoltre:
 sistema “tradizionale” (consiglio di amministrazione e collegio sindacale): consiglio di
amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione): Presidente del CA, Amministratore
Unico, amministratori delegati (anche se limitata a determinate attività purchè dotati di poteri
di rappresentanza), membri del collegio sindacale;
 sistema “dualistico” (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza): membri del consiglio di
gestione, membri del consiglio di sorveglianza;
 sistema “monistico”: consiglio di amministrazione e comitato per il controllo sulla gestione):
Presidente del CA, Amministratore Unico, amministratori delegati (anche se limitata a
determinate attività purchè dotati di poteri di rappresentanza), membri del comitato per il
controllo sulla gestione.
Attenzione: Non è richiesta la presentazione di un DGUE per ciascuno dei soggetti qui indicati poiché è il
legale rappresentante dell’impresa che dichiara il possesso dei requisiti con riferimento a tutti i soggetti
specificati.

Ripetere quante volte necessario
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Eventuali rappresentanti:
 nel “nome completo” riportare data e luogo di nascita e codice fiscale.
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Sezione C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI
(Avvalimento)
devono essere indicate le denominazioni degli operatori economici di cui intenda avvalersi e i requisiti
oggetto di avvalimento.
Attenzione: ogni impresa ausiliaria individuata dal concorrente deve presentare:
 un proprio DGUE compilato nella parte II, sezioni A e B, nella parte III, nella parte IV, riferita ai
requisiti messi a disposizione dell’operatore economico principale, e nella Parte VI;
 dichiarazione (da allegare alla documentazione presentata dal concorrente) sottoscritta
dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente (che devono essere dettagliatamente descritte).

Affidamento:
 “indicare i requisiti oggetto di avvalimento”: elencare tutti i requisiti che poi saranno oggetto di
specifica nell’allegata dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria.
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Sezione D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATOE
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Subappalto)
L’operatore economico deve indicare se intende subappaltare e in caso affermativo elencare le attività
(lavori/servizi/forniture) che si intende subappaltare o concedere a cottimo.

Subappaltatore:
 “Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa quota (espressa in
percentuale) sull’importo contrattuale”: indicare tutte le prestazioni e/o lavorazioni che poi, a
seguito di autorizzazione al subappalto, saranno oggetto di contabilità separata
Attenzione: il totale delle percentuali relative alle diverse quote indicato al Punto 10) sezione C
della parte IV;
 “Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 105, comma 6, del Codice, indicare la denominazione
dei subappaltatori proposti”: qui va indicata la terna dei subappaltatori.
Si ricorda che i nominativi dei subappaltatori va indicata nei casi di:
 importi sopra soglia;
 attività soggette maggiormente a infiltrazioni mafiose (art. 1, comma 53, della L. n.
190/2012 - L'indicazione di tali attività può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni
anno, con apposito decreto interministeriale).
Attenzione: le imprese subappaltatrici proposte devono compilare il proprio DGUE fornendo le
informazioni richieste nella parte II, sezioni A e B, nella Parte III, nella Parte IV, se espressamente
previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara, e nella Parte VI.
Attenzione: la compilazione della presente Sezione non costituisce automatica autorizzazione al
subappalto che dovrà essere richiesta secondo quanto stabilito dall’art. 105 del Codice.
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Parte III: Motivi di esclusione
La presente parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, come
disciplinati dall'art. 80 del Codice.
La compilazione è riferita a tutti i soggetti dichiarati alla sezione B della parte II, per i quali il rappresentate
legale, firmando il DGUE, rende le dichiarazioni.
Attenzione: si precisa dette dichiarazioni possono essere rese anche singolarmente da soggetti indicati alla
sezione B della parte II, procedendo gli stessi a:
 firmando digitalmente il DGUE presentato dal legale rappresentante dell’OE concorrente, allo
scopo di assumersi la paternità delle dichiarazioni ivi contenute;
oppure
 presentare ciascuno un proprio distinto DGUE (con firma elettronica) limitatamente alla parte II
di loro interesse.
Tali dichiarazioni non sono comunque obbligatorie poichè il legale rappresentante può rendere le relative
dichiarazioni, nel proprio DGUE, sia per se’ che per gli altri, firmando egli stesso il DGUE.

Sezione A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1
della direttiva 2014/24/UE, disciplinati all'art. 80, comma 1 del Codice.
Vanno indicate tutte:
 le condanne con sentenza definitiva o
 i decreti penali di condanna divenuti irrevocabile o
 le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
riferiti ai soggetti dichiarati alla sezione B della parte II;
Attenzione:
 vanno indicate tutte le condanne penali eventualmente riportare, anche se attinenti a reati diversi
da quelli contemplati nell’art. 80, comma 1, del Codice; sarà la stazione appaltante a valutarne la
gravità.
 L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando:
 il reato è stato depenalizzato ovvero
 è intervenuta la riabilitazione ovvero
 il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
 in caso di revoca della condanna medesima;
ma solo a seguito di una pronuncia formale espressa dal giudice dell’esecuzione penale. Se tale
pronuncia non è ancora stata formalizzata, il reato va indicato.
Attenzione: Per i soggetti dichiarati nella parte II, sezione B, da parte delle imprese ausiliarie, dichiarate alla
sezione C della parte II, e delle imprese subappaltatrici, dichiarate alla sezione D della parte I, l’attestazione
dei motivi di esclusione viene sottoscritta su separato DGUE da parte dei rispettivi legali rappresentanti
attraverso il proprio DGUE.
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ripetere quante volte necessario
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti
dall’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva:
 alla lettera a) occorre precisare la data della condanna, la durata, la tipologia del reato commesso
(reato singolo, reiterato, sistematico…), i motivi;
 Alla lettera b) occorre riportare nome/cognome , luogo e data di nascita e codice fiscale delle
persone condannate;
 alla lettera c) va indicata l’eventuale durata della pena accessoria.
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“Self cleaning”:
Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di valutare l’ammissione o meno alla gara, l’operatore
economico che sia incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del Codice, in
applicazione del comma 7 del medesimo, “limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della
collaborazione come definitiva per le singole fattispecie di reato” dovrà provare “di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti”.
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Sezione B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati agli adempimenti in materia di imposte, tasse e
contributi previdenziali, disciplinati all'art. 80, comma 4 del Codice.
Costituiscono motivo di esclusione le “violazioni gravi (omesso pagamento di imposte e tasse superiore
all’importo stabilito dall'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR n. 602/1973, pari a € 10.000), definitivamente
accertate (ovvero contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione).

ripetere quante volte necessario
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali:
 Alla lettera d), nel caso in cui l'operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo
carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà' indicare se il pagamento o la
formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
 Nell’ultimo riquadro devono essere specificati i riferimenti dell’Ufficio Unico dell’Agenzia delle
Entrate competente per territorio
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Sezione C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione disciplinati all'art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e) del
Codice.

“Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”:
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Situazioni di “fallimento”, “liquidazione coatta”, “concordato preventivo” e ogni altra situazione
analoga sono tutte cause di esclusione tassative, senza possibilità di deroga, ad eccezione delle
ipotesi di cui all’art. 110 del Codice;
“In caso di risposta affermativa alla lettera d)”: in riferimento alla situazione di insolvenza occorre
inserire i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio
di cui all' art. 110, comma 3 lettera a) del Codice nonché l'eventuale autorizzazione del giudice
delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità' aziendale, ai sensi dell'art. 110,
comma 3, lettera b) del Codice.

a seguire “Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”:
 “Gravi illeciti professionali”: l’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice precisa che rientrano nella
fattispecie: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; fornire, anche per negligenza, informazioni false
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione.
Nel relativo riquadro vanno specificate le tipologie dell’/gli illecito/i.
Attenzione: Ai sensi dell’art. 80, comma 13, ANAC ha adottato le Linee guida n. 6 relative a “Indicazione dei
mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano
considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.
c) del Codice”.

a seguire “Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”:
 “Conflitto di interessi” di cui all’art. 80, comma 5, lett. d) Del Codice, con specifico rimando alla
situazione di cui all’art. 42, comma 2, del medesimo codice: l’esclusione opera se il conflitto non è
diversamente risolvibile.
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a seguire “Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali”:
 Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura: art. 80, comma 5, lett. e), con
richiamo all’art. 67 del medesimo codice: è prevista l’esclusione qualora la distorsione non possa
essere risolta con misure meno intrusive.
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Sezione D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE
AGGIUDICATORE
La Sezione D si riferisce ai motivi di esclusione disciplinati all'art. 80, comma 5, lettere f), fbis), fter), g), h),
i), l) e m) del Codice, nonché l’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs n. 165/2001 (ordinamento lavoro pubblico)

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:
 Il primo riquadro riguarda le ipotesi legate al decreto antimafia (cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto).
Attenzione: relativamente a tali fattispecie criminose non si applica l'istituto del self-cleaning.
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a seguire Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale:


Al punto 7 l'operatore economico deve indicare se si trova o meno nella condizione prevista
dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 “Testo unico del pubblico impiego” (pantouflage o
revolving doors) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto
di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo
operatore economico.

Il DGUE è stato integrato con i punti 8) e 9), che non interessano gli operatori economici con sede in Italia in
quanto riguardano:
8) Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
9) causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il
quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che
detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono
stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità
alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
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Parte IV: Criteri di selezione
La Parte IV contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti
di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le
informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87.
L'operatore economico procede a compilare solo i campi riferiti alle capacità richieste negli atti di gara

Sezione A: IDONEITA’
E’ riferita all’idoneità professionale, con riferimento all’art. 58, par. 2, direttiva 2014/24/UE. e all’art. 83,
comma 3, Del Codice

Idoneità:
 Iscrizione nel registro delle imprese;
 iscrizione ad un registro professionale o commerciale (CONI, REN, ALBO GESTORI AMBIENTALI….).
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Sezione B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
E’ riferita all’art 83 commi 4 e 5 del Codice. Nel bando/disciplinare di gara sono indicati quali sono i requisiti
richiesti per la partecipazione alla specifica gara e gli idonei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione del
possesso.

Capacità economica e finanziaria:
 1a) inteso fatturato annuo globale;
 1b) inteso fatturato annuo globale medio;
 2a) inteso fatturato annuo del solo settore oggetto dell’appalto (se il settore è l’unica attività
dell’operatore economico, ciò coinciderà con il fatturato di cui al punto 1a));
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2b) inteso fatturato annuo medio del solo settore oggetto dell’appalto (se il settore è l’unica attività
dell’operatore economico, ciò coinciderà con il fatturato di cui al punto 1b));
punto 4) Indici finanziari : ad esempio rapporto tra attività/passività;
punto 6) eventuali altri requisititi come ad esempio dichiarazioni bancarie.
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Sezione C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
Capacità tecnica e professionale: si fa riferimento all’art. 58, comma 4, direttiva 2014/24/UE e all’art. 83,
comma 6, Del Codice. Nel bando/disciplinare di gara sono indicati quali sono i requisiti richiesti per la
partecipazione alla specifica gara, tra quelli previsti nella presente sezione C e gli idonei mezzi di prova
richiesti per la dimostrazione del possesso dei requisiti.

Capacità tecniche e professionali:
 Punto 2): per i tecnici e gli organismi tecnici che fanno parte integrante della propria organizzazione
aziendale;
 Punto 5): La verifica è eseguita dall’Amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un
organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito l’operatore economico.
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Il punto 10) è riferito alla facoltà di subappalto: qui va indicata la cifra corrispondente al totale di
tutte le diverse quote di subappalto indicate alla sezione D della parte III
Attenzione: in caso di subappalto con indicazione della terna (sezione D della parte III ) deve essere
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore
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Sezione D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
La Stazione Appaltante nel disciplinare di gara richiama l’art 93 comma 7 del Codice in cui sono indicate
quali certificazioni (se a garanzia della qualità o ambientali) sono previste per la riduzione delle garanzia
provvisoria , che devono essere allegate alla documentazione di partecipazione .



Sono ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti alle certificazioni richieste.
La Stazione Appaltante nel disciplinare di gara, indica quali eventuali certificazioni sono richieste
per la partecipazione alla gara.
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
Questa parte va compilata solo se la Stazione Appaltante ha specificato i criteri e le regole da applicare per
ridurre il numero dei partecipanti, ai sensi dell'art. 91 del Codice. Tale parte deve essere compilata,
pertanto, solo in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di
dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione

26

Parte VI: Dichiarazioni finali
La Parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della
veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio - i
certificati e le altre prove documentali pertinenti, che la Stazione Appaltante non possa acquisire
direttamente perché non in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni oppure non indicate nella Banca
dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del Codice (al momento non ancora attivata).




Lettera a): affinchè la Stazione Appaltante possa acquisire direttamente la documentazione
complementare, l’Operatore Economico deve fornire le informazioni necessarie (indirizzo web,
autorità/organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione).
Lettera b): si fa riferimento alla la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, denominata BDOE (Banca dati nazionale degli operatori economici), il cui
funzionamento sara' oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita
l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), attraverso la quale verranno acquisiti tutti i documenti
comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico
finanziario.
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CHIUSURA DGUE
Al termine della compilazione il concorrente dovrà:
 salvare il documento e scaricarlo sia in formato .pdf che in formato .xml;
 firmare digitalmente il documento in formato .pdf;
 salvare entrambi i documenti su un CD che andrà inserito nella busta “A- documentazione
amministrativa”.

ALLEGATI:
Nella busta “A-documentazione amministrativa”, oltre al CD contenente il DGUE firmato digitalmente dal
legale rappresentante dell’operatore economico partecipante dovrà essere presente la seguente
documentazione:








cauzione provvisoria, anche su CD con firma digitale, secondo le modalità di cui all’art. 93 del Codice ed
eventuali documenti relativi al possesso dei requisiti idonei alla riduzione della stessa;
attestazione di avvenuto sopralluogo (quando richiesto dal bando di gara/disciplinare/lettera di invito);
capitolato speciale controfirmato (quando richiesto dal bando di gara/disciplinare/lettera di invito);
PASSoe
rilasciato
da
ANAC
attraverso
il
seguente
link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass sul Portale ANAC
(Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute (fino all’entrata in vigore del
BDOE da parte del MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti);
versamento ANAC (per procedure a partire da € 150.000) secondo le modalità indicate sul sito alla
sezione Servizi, Servizio riscossione tributi.
altra documentazione qualora richiesta dal bando di gara/disciplinare/lettera di invito): referenze
bancarie, attestati di idoneità,…..

Dovrà inoltre essere presente la seguente documentazione:
se il DGUE è firmato da un procuratore legale o da un institore:
 atto di procura o atto di nomina institore in originale oppure in copia conforme;
in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito:
 un DGUE per ogni operatore economico partecipante che costituirà il raggruppamento
temporaneo;
 dichiarazione, in originale, attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs n.
50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
in caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 un DGUE per ogni operatore economico partecipante costituente il raggruppamento
temporaneo;
 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella
forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta
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dichiarazione con l’indicazione, per ciascuno degli operatori, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
D. Lgs n. 50/2016, della percentuale di partecipazione e le parti del contratto che verranno
eseguite;

in caso di consorzio stabile:
 un DGUE per ogni operatore economico consorziato partecipante;
 l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio, in copia conforme;
in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.n.82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
 un DGUE per ogni impresa aderente alla rete che concorre;
2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica:
 copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del
CAD;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
 un DGUE per ogni singolo operatore economico aggregato in rete che esegua le prestazioni;
3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 un DGUE per ogni operatore economico partecipante costituente o che costituirà il
raggruppamento temporaneo;
 in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del CAD
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della
fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.24
del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
(o in alternativa)
 in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,
con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
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c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria
con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
in caso di avvalimento:
 contratto in originale o copia autentica con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
della principale a fornirle i requisiti e metterle a disposizione, per tutta la durata del contratto,
le risorse necessarie (che devono essere dettagliatamente descritte)
 un DGUE per ogni impresa ausiliaria;

Attenzione: tutti i documenti sopra richiamati possono essere presentati in copia firmata digitalmente e
presentati su CD o altro supporto. In caso di firma digitale non è richiesta copia della carta di identità del
firmatario.
Attenzione: in caso di presentazione di documenti originali in formato cartaceo o di copie conformi, deve
essere allegata copia del documenti di identità dal/i firmatari.
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