Allegato 1.a “Guida alla compilazione del DGUE”

Premessa
In data 19 aprile 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 il decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture», (di seguito Codice).
L’art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce l’art. 59 della direttiva 2014/24/UE
sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (di
seguito, per brevità, DGUE).
Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7
della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L 3/16 del 6 gennaio 2016; in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del regolamento de quo, lo
stesso è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle
domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data dall’entrata in vigore
del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con il
citato regolamento dalla Commissione europea.
1. Finalità
La finalità del DGUE è semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle
amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici attraverso
l’adozione di un modello auto dichiarativo, previsto in modo standardizzato a livello europeo,
e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a sostituire i
singoli moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori per la
partecipazione ad ogni singola procedura ad evidenza pubblica.
Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento di contratti di appalto di lavori,
servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché’ per le procedure di
affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal
Codice.
Il modello di formulario DGUE è, altresì, utilizzato per le procedure di affidamento dei
contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione per le
procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), (affidamento diretto di contratti di importo
inferiore a 40.000 €) per le quali l’utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della
singola stazione appaltante.
Il DGUE, compilato dall’operatore economico con le informazioni richieste, accompagna
l’offerta nelle procedure aperte e la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle
procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per
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l’innovazione.
Successivamente alla procedura di aggiudicazione, in fase di esecuzione del contratto
d’appalto, il formulario per il DGUE, opportunamente adattato, puo’ essere utilizzato per
presentare le dichiarazioni del subappaltatore ai fini dell’autorizzazione al subappalto.
La stazione appaltante ha provveduto ad indicare tutte le informazioni che gli operatori
economici devono inserire nel DGUE.

1. Struttura e modalità di compilazione del modello
Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da
Autorità pubbliche e/o terzi e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore
economico di: non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice; rispettare, nei casi
previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati
da invitare a partecipare.

PARTE I
La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Nel modello allegato al disciplinare di gara la stazione appaltante ha provveduto a compilare
le parti che consentono l’identificazione della procedura
Gli operatori non devono compilare alcuna parte

PARTE II
La Parte II, contiene le informazioni sull’operatore economico e sui propri rappresentanti,
sull’eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al
subappalto.
Nella sezione A l’operatore dovrà indicare i propri dati identificatavi e le informazioni generali
richieste.
La stazione appaltante ha provveduto ad eliminare le informazioni non richieste nell’appalto
in oggetto.
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Si specifica che in caso di partecipazione in RTI costituito /GEIE/ Consorzio ordinario /
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti le dichiarazioni
dovranno essere rese da tutti i rappresentanti degli operatori componenti il
raggruppamento/consorzio / GEIE precisando nella sezione “Forma di partecipazione” il ruolo
all’interno del raggruppamento / consorzio / GEIE.
Nella BUSTA A – Documentazione amministrativa, dovranno essere inseriti tanti DGUE quanti
sono gli operatori componenti il raggruppamento/consorzio/GEIE
SI ricorda inoltre, come previsto in sede di disciplinare di gara che:
A) Nel caso di consorzio stabile, consorzi di cooperative e di imprese artigiane dovrà essere
allegato atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autenticata con indicazione delle
imprese consorziate.
B) Nel caso di raggruppamento già costituito dovrà essere allegato mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente
riunito. Al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita
procura speciale per atto pubblico.
C) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito dovrà essere allegato atto costitutivo e
statuto del consorzio o del GEIE in copia autenticata con indicazione del soggetto designato
quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che
verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato.
D) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5: copia autenticata 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. 82/2015 (Codice dell’Amministrazione
digitale o CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
b) Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5:
copia autenticata 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, con 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.
c) 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: copia autenticata 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
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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;
oppure:
1. copia autenticata del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD).

Nel caso in cui l’operatore ricorra all’istituto dell’avvalimento dovrà indicare l’opportuna voce
nella sezione C, indicando le denominazione del soggetto di cui intende avvalersi nonché i
requisiti oggetto dell’avvalimento.
Si precisa che nel caso di avvalimento alla documentazione della busta A andrà allegata
dichiarazione dell’impresa ausiliaria in cui quest’ultima si impegna verso l’operatore
concorrente nonché verso la scrivente stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse di cui il concorrente è carente.
Nel caso in cui l’operatore economico decida di subappaltare parte dell’appalto (nel limite del
30 % dell’importo totale dell’appalto), dovrà indicare la relativa voce nella sezione D.
L’operatore dovrà indicare una terna per ogni singola prestazione che intende subappaltare,
fermo restando il limite massimo del 30% dell’importo totale dell’appalto.
Nel caso in cui l’operatore intenda subappaltare più prestazioni, dovrà compilare tante
sezione D (parte II) quante sono le prestazioni che intende subappaltare, indicando per
ognuna la terna degli operatori.
PART III
La Parte III contiene l’autodichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione dalla gara, come
disciplinati dall’art. 80 del Codice.
La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti dall’art. 57,
paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell’art. 80,
comma 1.
Con riferimento a questa Sezione, laddove nel DGUE vengano contemplate le ipotesi di
condanna con sentenza definitiva, occorre uniformare il contenuto delle informazioni
richieste alle previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il riferimento al
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale.
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Inoltre, è necessario indicare i soggetti cui tali condanne si riferiscono, facendo espresso
riferimento all’art. 80, comma 3, del Codice. Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai
soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da
parte dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati
inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché’ i dati
inerenti l’eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell’incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione e la relativa durata.
La Sezione B si riferisce ai motivi di esclusione legati al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali, previsti al comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.
Le informazioni contenute in questa Sezione vanno integrate inserendo il riferimento anche
alle tasse, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4 dell’art. 80.
Inoltre, 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.
La Sezione C si riferisce ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, conflitto di interessi o
illeciti professionali previsti al comma 5 del citato art. 80 del Codice.
Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di obblighi in materia di diritto
ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma 3, del Codice) con l’indicazione delle eventuali
infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla previsione
di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5 dell’art. 80.
Con riferimento ai motivi di esclusione legati ad insolvenza, le fattispecie previste nel DGUE
vanno conformate alle tipologie di cui al comma 5, lettera b) del sopra richiamato art. 80,
inserendo, altresì, 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. Tali specifiche previsioni sono
state utilmente contemplate in seno all’unito schema di DGUE.
L’ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato ad un conflitto di interessi è
contemplata ai sensi della successiva lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice.
Per quanto riguarda la fattispecie riportata nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo
di esclusione di cui alla lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell’art. 80 del Codice.
Con riferimento alle fattispecie riportate nella presente Sezione relative, rispettivamente, agli
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accordi intesi a falsare la concorrenza e alla cessazione anticipata di un precedente contratto
di appalto o concessione, si evidenzia che tali ipotesi non sono state utilmente contemplate
nel vigente Codice e, pertanto, vanno eliminate.
A tutte le fattispecie ut supra richiamate nella presente Sezione, si applica l’istituto del selfcleaning di cui all’art. 80, comma 7, il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di
cui all’art. 80, comma 5, che un operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o
di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale,
idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti. Pertanto, occorre riportare le informazioni
necessarie per consentire alla stazione appaltante di valutare – secondo quanto previsto dal
comma 8 del sopra citato art. 80 – l’adeguatezza delle misure di autodisciplina (self-cleaning)
poste in essere dall’operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla
procedura di gara.
Si precisa che l’istituto del self-cleaning non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena
accessoria dell’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il
periodo di durata della stessa.
Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al comma 7 del citato art. 80 in ordine
all’istituto del self-cleaning, si è provveduto ad inserire nel DGUE allegato, in appositi campi,
le richieste di informazioni distinte per ciascuna delle sopra richiamate ipotesi.

In ordine ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dell’ultimo riquadro della presente Sezione,
concernenti le false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della verifica
dell’assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di selezione, occorre – nel caso in
cui si dichiari l’esistenza di tali ipotesi – specificare nella successiva Sezione D gli estremi
dell’iscrizione nel casellario informatico dell’ANAC di cui all’art. 213, comma 10, del Codice.
La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.
In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all’art. 80, comma
2, comma 5, lettere f), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto
legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario richiedere dettagliatamente le informazioni
concernenti ciascuna delle suddette fattispecie
Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 (cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è
necessario indicare nell’apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto
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legislativo n. 159/2011. Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose
in argomento non si applica l’istituto del self-cleaning.
Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere f), g), h), i), l) e m) dell’art. 80,
comma 5), da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta
affermativa e quando ne sia consentita l’applicazione, l’indicazione della fonte presso cui
reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l’applicazione
dell’istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 del citato art. 80.
Inoltre, l’operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista
dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (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.
PART IV
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.
La stazione appaltante ha provveduto ad integrare i requisiti richiesti per la partecipazione
alla gara, individuando specificatamente quelli non richiesti.
SI precisa che, come indicato in disciplinare di gara, l’operatore dovrà allegare attestato SOA
in corso di validità, in copia dichiarata conforme all’originale che documenti il possesso della
qualificazione nella categoria e classifica richieste nel presente disciplinare
L’operatore non dovrà allegare alcun documento attestate gli ulteriori requisiti richiesti
(fatturato annuale annuo generale e/o specifico; estremi del contratti affidato da Ente
Pubblico). La relativa documentazione sarà richiesta dalla stazione appaltante al soggetto nei
cui confronti sarà formulata proposta di aggiudicazione in sede di verifica dei requisiti.

PARTE V
La Parte V contiene l’autodichiarazione dell’operatore economico che attesta il
soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla stazione appaltante per limitare il
numero dei candidati, ai sensi dell’art. 91 del Codice.
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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.
Tale parte non è richiesto che venga compilata

PARTE VI
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.
A ultimo, si evidenzia che, nelle diverse Parti del DGUE odiernamente esaminate, l’operatore
economico indica – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l’Autorità
pubblica o il soggetto terzo presso il quale la stazione appaltante può acquisire tutta la
documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore
economico.
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