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Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
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.
Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata che costituisce prova documentale
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma
che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice;
soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91 del Codice.
Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le
informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale ai sensi
dell'articolo 89 del Codice, indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei
documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore
economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti (art. 85, comma 2°
del Codice).
II DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018 (Art. 85 del
Codice).
Come precisato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Comunicato del 30 marzo
2018, per le procedure di gara bandite dal 18 aprile 2018, le stazioni appaltanti predisporranno
ed accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 13
novembre 2014, recante “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi
degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”.
I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato elettronico del
DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e
le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore economico alla
stazione appaltante.

A partire dal 18 aprile 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica (Art. 85 del
Codice). I documenti di gara dovranno contenere le informazioni sullo specifico formato
elettronico del DGUE, l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la
compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso
dall’operatore economico alla stazione appaltante.

67

