
ISTRUZIONI E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO 
EUROPEO  ELETTRONICO (DGUEe)

Le  dichiarazioni  sottoscritte  in  forma  di  autocertificazione  da  parte  dell’operatore  economico 
devono essere  rese in  conformità  al  modello  di  documento  di  gara  unico  europeo elettronico 
(DGUEe),  secondo  il  modello  di  formulario  approvato  con  regolamento  della  Commissione 
Europea.  Il  DGUEe  consiste  in  un’autocertificazione  aggiornata  come  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:

a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

Le informazioni di cui ai punti a) e b) sono rese riguardo a:
 il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza,  i  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o  di  controllo  ed il 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;

 il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza ed il direttore tecnico, se si tratta di 
altro tipo di società o di consorzio con meno di quattro soci;

 i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di 
indagine di mercato.

L’operatore economico presenta e sottoscrive un’unica dichiarazione sostitutiva anche per conto 
dei soggetti di cui sopra.
In caso di RTI costituito e/o da costituirsi, il DGUEe deve essere fornito e compilato distintamente 
per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara.
In caso di consorzio, il DGUEe deve essere fornito e compilato distintamente per ogni operatore 
che partecipa alla procedura di gara.
In caso di ricorso all’avvalimento, il DGUEe dovrà essere compilato e firmato anche dall’operatore 
economico ausiliario. 
Il DGUEe può essere compilato avvalendosi del servizio messo gratuitamente a disposizione da 
parte della Commissione Europea al seguente link https://ec.europa.eu./tools/espd/filter?lang=it e 
osservare i seguenti passaggi:

a) Selezionare la voce “sono un operatore economico”;
b) Scegliere la voce “importare un DGUE”, qualora il  documento sia reso disponibile dalla 

Stazione  Appaltante  in  formato  elettronico  insieme  ad  altri  documenti  di  gara  oppure 
scegliere la voce “creare risposta”; 

c) Selezionare la nazione in cui si trova la sede legale dell’operatore economico;
d) Cliccare sul pulsante “avanti”;
e) Compilare i vari step previsti dal portale;
f) Cliccare sul pulsante “quadro generale” e, dopo aver controllato che le informazioni inserite 

siano corrette, selezionare la voce “scaricare nel formato”, scegliendo “entrambi”.
Dopo  aver  scaricato  il  DGUEe  in  entrambi  i  formati,  l’operatore  economico  dovrà  firmare 
digitalmente entrambi i file e allegarli alla documentazione di gara. 

https://ec.europa.eu./tools/espd/filter?lang=it

