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APPALTI: DAL 18 OTTOBRE 2018 GARE SOLO CON IL MODELLO DEL
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Proseguiamo con le nostre informative sulle maggiori novità nella materia degli appalti, che pur
interessa il settore, per ricordare che dal 18 ottobre 2018 entra in vigore la parte del Codice degli
Appalti che adotta il modello di DGUE, documento di gara unico europeo, obbligatorio in tutti i
paesi UE, per tutte le procedure di gara bandite dalle stazioni appaltanti che quindi , da ora,
accettano solo il DGUE in modalità telematica.
Pensato
in
funzione
di semplificare
e
ridurre
gli
oneri che
gravano
sulle
amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, il DGUE è un
modello di autodichiarazione che l’operatore economico deve compilare al fine di fornire una
prova documentale e preliminare dell’idoneità a partecipare alla gara di appalto, in
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, come previsto ai sensi dell’ art. 85
del Codice dei contratti, d.lgs. n. 50/2016, che ha recepito integralmente il contenuto dell’art. 59
della Direttiva 2014/24/UE.
Il DGUE è utilizzato per le seguenti procedure di affidamento:
·
contratti di appalti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali
·
contratti di concessione e partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice
·
contratti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, fatta eccezione
per le procedure di cui affidamento diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 euro,
per le quali l’utilizzazione del DGUE è rimessa alla discrezionalità della singola stazione
appaltante
·
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
Consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici di attestare
·
la propria idoneità, situazione finanziaria e competenze,
·
che non si trovano in una delle situazioni che comportano o potrebbero comportare
l’esclusione dalla procedura
·
rispettano i pertinenti criteri di esclusione e di selezione
Solo l’aggiudicatario sarà poi tenuto a presentare i certificati normalmente richiesti agli acquirenti
pubblici a titolo di prova.

Pertanto lo scopo è quello di sburocratizzare la presentazione delle offerte, agevolando la
partecipazione ad appalti pubblici al di sopra della soglia UE e riducendo sensibilmente gli oneri
amministrativi connessi alla dimostrazione dell’ammissibilità dei partecipanti.
Il DGUE è la versione elettronica di tale autodichiarazione, messa a disposizione dalla
Commissione europea sotto forma di modulo online; permette di compilare il modulo online e
presentare l’offerta elettronicamente.
Nei documenti di gara per una data procedura di appalto, le stazioni appaltanti dovranno
indicare:




le informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE
l’indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE
le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall’operatore
economico alla stazione appaltante

Il modello di Formulario del Documento Unico di gara è stato adottato con Regolamento 2016/7/Ue
e con circolare 18 luglio 2016 n. 3 il Ministero delle Infrastrutture ha approvato le linee guida per la
compilazione, consultabili al link:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/27/16A05530/sg
Per approfondimenti in allegato la FAQ sul DGUE della commissione Europea
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