Partendo dalla struttura del DGUE e sulla base di un modello di formulario GURI n. 174
del 27 luglio 2016 e dalle VI Parti che lo costituiscono abbiamo individuato le
dichiarazioni che devono essere sempre richieste da parte di un’amministrazione
aggiudicatrice o di un ente aggiudicatore (elementi fissi) da quelle che possono essere
presenti se di interesse della Stazione Appaltante (elementi variabili).
Nel dettaglio si riporta lo schema degli elementi descritti:
o ELEMENTI FISSI:
□ Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

o ente aggiudicatore
□ Parte II - Informazioni sull'operatore economico, sezioni A, B, C e D.

A -INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
B -INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
C -INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI,
(AVVALIMENTO)
D -INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA'
L'OPERATORE ECONOMICO FA AFFIDAMENTO
□ PARTE III - Motivi di esclusione art. 80 D.Lgs 50/2016, sezioni A, B

A -MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
B -MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
□ PARTE VI -Dichiarazioni finali.

La Stazione Appaltante non ha la possibilità di poter eliminare le dichiarazioni relative alle
sezioni sopra riportate.
Unico elemento che ha possibilità di compilare in piattaforma al momento della creazione del
DGUE sono le
informazioni relative alla Parte I (Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore).
Inserendo le informazioni sull’identità del committente, di quale appalto si tratta (titolo o
breve descrizione dell’appalto, numero di riferimento attribuito al fascicolo, CIG, CUP etc.) ha
la facoltà di agevolare il compito dell’operatore economico che al contrario dovrebbe
ricercare tali informazioni all’interno dei documenti di gara pubblicati.
o ELEMENTI VARIABILII:
□ PARTE III - Motivi di esclusione art. 80 D.Lgs 50/2016, sezioni C e D.
C - MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
D -ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE
NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
DELL'ENTE AGGIUDICATORE
□ PARTE IV - Criteri di selezione
A - Indicazione globale per tutti i criteri di selezione
 A.1. Iscrizione registro albo professionale o commerciale tenuto da Stato membro

 A.2. (Solo per appalti di servizi) Autorizzazione o appartenenza a particolare organizzazione

(elenchi albi etc.) B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del
Codice)
 1 a). fatturato annuo per il numero di esercizi richiesto (n. anni 3-4-5)
 1 b). fatturato annuo medio per il numero di esercizi richiesto (n. anni 3-4-5)
 2 a). fatturato annuo (“specifico”) nel settore di attività oggetto dell’appalto (n. anni 3-4-5)
 2 b). fatturato annuo medio nel settore e per numero di esercizi richiesto (n. anni 3-4-5)
 3. Data di costituzione o di avvio dell’attività se informazioni relative al fatturato (generale o

specifico) non sono disponibili
 4. Indici finanziari (es. rapporto tra attività e passività)
 5. L’importo assicurato contro la copertura contro i rischi professionali
 6. Eventuali altri requisiti economici o finanziari
C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
 1 a). (Solo per appalti di lavori) Aver eseguito i seguenti lavori del tipo specificato nel periodo

di riferimento
 1 b). (Solo per appalti di forniture e servizi) Aver conseguito le seguenti forniture principali o

prestato i seguenti servizi nel periodo di riferimento
 2. Aver a disposizione tecnici o organismi tecnici
 3. Utilizzazione di attrezzature tecniche e adottare le misure per garantire la qualità e
disporre di strumenti di studio e ricerca
 4. Sistemi di gestione di tracciabilità della catena di approvvigionamenti
 5. Verifiche per capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti
di studio e di ricerca nonché delle misure adottate per garantire la qualità
 6. a) Titoli di studio professionali prestatore di servizi o imprenditore
 6. b) Titoli di studio professionali componenti della struttura tecnica – operativa / gruppi di
lavoro
 7. Misure di gestione ambientale
 8. Organico medio annuo
 9. Disporre di attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico
 10. Quota (espressa in %) in caso di subappalto
 11. (Solo per appalti di forniture) Fornitura di campioni, descrizioni, o fotografie di prodotti
da fornire
 12. (Solo per appalti di forniture) Richiesta di certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali
incaricati del controllo di qualità
 13. Eventuali altri requisiti tecnici e professionali
D: SISTEMI di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del Codice)
□ PARTE V – Riduzione del numero dei candidati qualificati.
Queste dichiarazioni possono essere richieste o meno da parte della Stazione Appaltante.
Qualora si scelga di chiedere alcune sezioni della Parte IV si devono rispettare alcuni vincoli,
sotto riportati, che dipendono dalla tipologia di appalto (F/S o LLPP).

VINCOLI:
gare di S/F: in caso di richiesta di Parte IV campo B (1.a) / 1.b) /2.a) / 2.b)) il punto B. 3
deve essere NON
ELIMINABILE (perché considera il caso di OE neo costituito) dovranno essere, invece, NON
SELEZIONABILI i campi della Parte IV: C 1 a)
gare di LLPP: in caso di richiesta di Parte IV campo B (1.a) / 1.b) /2.a) / 2.b)) il punto B. 3
deve essere NON
ELIMINABILE (perché considera il caso di OE neo costituito) dovranno essere, invece, NON
SELEZIONABILI i campi della Parte IV: A.2/ B (1.b)/ C 11 / C 12
Oltre a ciò la Parte V è richiedibile da parte della Stazione Appaltante solo in caso di
procedure ristrette (ex. art. 61 D.Lgs 50/2016), procedure competitive con negoziazione (ex.
art. 62 D.Lgs 50/2016), dialogo competitivo (ex. art. 64 D.Lgs 50/2016) o partenariato per
l’innovazione (ex. art. 65 D.Lgs 50/2016).
L’Operatore Economico, una volta terminato il processo di inserimento delle dichiarazioni
all’interno della struttura del DGUE, avrà la possibilità di generare un documento in formato
pdf che procederà a firmare digitalmente ed allegare alla documentazione amministrativa
che presenterà per la gara a cui sta partecipando.
In caso di partecipazione in R.T.I. l’impresa mandataria avrà la possibilità di creare tanti
modelli DGUE quanti sono i componenti che costituiscono il raggruppamento di impresa,
avendo così la possibilità di ottemperare alle richieste della lex specialis.
Il modello DGUE compilato dall’operatore economico avrà formato XML e sarà spedito ad una
banca dati a cui la Stazione Appaltante potrà accedere e consultare quanto dichiarato nel
documento generato in risposta alla procedura di gara.

