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Allegato 1: Istruzioni 

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale 
preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito 
dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte 
dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici 
devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del 
caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati altrimenti qualificati 
da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla 
necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di 
esclusione e di selezione. 

Per agevolare la compilazione del DGUE agli operatori economici, gli Stati membri hanno facoltà di 
emanare orientamenti sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono 
pertinenti in relazione alla parte III, sezione A1, che in un determinato Stato membro può non essere 
possibile redigere elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti o rilasciare certificati 
equivalenti, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle 
amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via 
elettronica. 

Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di 
gara ivi citati o nell'invito a confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori 
economici, indicando tra l'altro in forma esplicita se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle 
parti II e III2 in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa 
affidamento3. Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni possono essere 
indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE 
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html4) 
che i servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni 
aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e 
di altre parti interessate. 

Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia 
l'offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle 
procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione5. 

                                                 
1 Ad esempio specificare che gli operatori economici condannati per reati di cui agli articoli x, y, e z del 

codice penale nazionale devono indicarlo quando compilano le informazioni relative alle condanne 
penali per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio dei proventi di attività criminose... 

2 Informazioni sui motivi di esclusione. 
3 Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, 

terzo comma, della direttiva 2014/25/UE. 
4 Si riporta il link alla versione preliminare in corso di elaborazione. Il link alla versione completa sarà 

inserito o reso altrimenti disponibile appena questa sarà pronta. 
5 La situazione è più complessa nel caso delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di cui 

all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le 
norme citate si applicano a realtà molto diverse.  
La richiesta di un DGUE costituirebbe un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque 
inopportuna 1) quando può esservi un solo partecipante, già noto (per le due direttive si vedano, 
rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5 della 
direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di 
urgenza (rispettivamente, articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e articolo 50, 
lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle caratteristiche peculiari della 
transazione relativa a forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo 32, 
paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE). 
Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe venire richiesto negli altri casi, 
contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di urgenza o di 
caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), 
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Tranne nel caso di taluni appalti basati su accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare 
l'appalto dovrà fornire certificati e documenti complementari aggiornati.  

Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni 
aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di 
appalto non soggette, o soggette solo parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 
2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di appalti per importi inferiori alle soglie pertinenti o 
per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e altri servizi specifici (il "regime 
alleggerito")6. Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare 
alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per 
l'aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o no alla direttiva 2014/23/UE7. 

 

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi 
momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte 
di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del 
diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in 
generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il 
rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di 
presentare i documenti complementari. 

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una 
procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più 
semplice di procedere è inserire le informazioni nel nuovo DGUE avvalendosi delle funzionalità 
messe appositamente a disposizione per mezzo del citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente 
possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), 
ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server...) 
dell'operatore economico. 

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, 
secondo comma, della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere 
rinviata al più tardi fino al 18 aprile 20188. Ciò significa che le due versioni del DGUE - quella 
interamente elettronica e quella su carta - possono coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato 
servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il DGUE in forma elettronica in tutti 
i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte (non ultima quella di 
riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi di 
comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) 
il servizio DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente 
per ottenere un documento cartaceo che può essere quindi trasmesso all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici9. 

**** 

Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico 
in cui si attesta che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di 
selezione sono soddisfatti e che l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto 
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.  

                                                                                                                                                         
paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) 
e j), della direttiva 2014/25/UE.  

6 Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE. 
7 Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione 

dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1). 
8 Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE. 
9 Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato .pdf che può essere trasmesso elettronicamente 

come allegato. Per poter riutilizzare le informazioni successivamente, gli operatori economici devono 
salvare il DGUE compilato in un formato elettronico idoneo (quale il formato .xml). 
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Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione10 sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe 
compilare un DGUE per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). 

Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti 
complementari11 e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado 
di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. 

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni 
richieste in merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta "sì" o "no" sul 
fatto che gli operatori economici soddisfino i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a 
tale limite dagli Stati membri12. Sebbene a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni 
e/o documentazione, si dovrebbe provvedere a evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli 
operatori economici richiedendo sistematicamente la presentazione di certificati e altre forme di prove 
documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e ad astenersi dalla prassi di 
selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione.  

L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente i la 
documentazione pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
un qualunque Stato membro si applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in 
merito ai criteri di selezione si limitano a una domanda con risposta "sì" o "no". Se viene richiesta una 
documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori economici forniranno quindi all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari per ottenere la documentazione in questione 
in questa fase della procedura, invece che direttamente nel DGUE. 

Se l'estratto del registro pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è a disposizione 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico 
può indicare dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione 
del file o della registrazione, ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
possa acquisirle. Indicando tali informazioni l'operatore economico accetta che l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore acquisisca la documentazione d'interesse, fatte salve le 
disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE13 sul trattamento dei dati personali, in 
particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle condanne penali o 
alle misure di sicurezza. 

 

Relativamente alle informazioni richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio prevede che l'operatore economico iscritto in un elenco 
ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un 
organismo di diritto pubblico o privato possa presentare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato 
dall'organismo di certificazione competente. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di 
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.  

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o 
più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva 

                                                 
10 Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto, che in questi casi deve essere determinato in 

funzione del valore massimo stimato dei singoli lotti. 
11 Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori abbiano indicato che è 

sufficiente in prima battuta un'informazione di carattere generale ("sì"/"no") in merito al possesso dei 
requisiti. Si veda oltre per maggiori spiegazioni su questa opzione. 

12 Tale vincolo può essere di carattere generale o limitato unicamente a determinate situazioni, ad esempio 
alle sole procedure aperte, oppure, per le procedure in due fasi, solo al momento in cui sono invitati a 
partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi. 

13 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 
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insieme al suo DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti14 per ciascuno dei 
soggetti interessati. 

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 
raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli 
operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da 
II a V. 

In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, 
ognuna può dover firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che 
disciplinano la protezione dei dati. 

Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può 
non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui 
autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione15. 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite 
automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio 
DGUE. 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore devono compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca 
della procedura di appalto. Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere 
compilate dall'operatore economico. 

Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: 

– Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore 

– Parte II. Informazioni sull'operatore economico 

– Parte III. Criteri di esclusione: 

– A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 
57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. L'applicazione è obbligatoria anche per le 
amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, 
della direttiva 2014/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori diversi dalle amministrazioni 
aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione). 

– B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali (applicati 
obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in 
caso di decisione definitiva e vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione è 
obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 80, 
paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori 
diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali motivi 
di esclusione. Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può 
rendere obbligatoria l'esclusione anche quando la decisione non è definitiva e 
vincolante). 

– C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (cfr. 
l'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE) (casi nei quali l'operatore 

                                                 
14 Cfr. parte II, sezione C. 
15 Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta 

elettronica provvista di firma elettronica del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme 
aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l'utilizzo della firma elettronica del 
DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso 
presuppone un'autenticazione elettronica. 
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economico può essere escluso; gli Stati membri possono imporre alle rispettive 
amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi 
dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, 
anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri 
di esclusione o esservi obbligati dal rispettivo Stato membro). 

– D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale 
dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore 

– Parte IV. Criteri di selezione16: 

– αααα: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione 

– A: Idoneità 

– B: Capacità economica e finanziaria 

– C: Capacità tecniche e professionali 

– D: Programmi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale17 18 

– Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati19 

– Parte VI. Dichiarazioni finali 

                                                 
16 Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono 

amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 58 
della direttiva 2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C).  

17 L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione a requisiti connessi a programmi di 
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (parte IV, sezione D) non è previsto 
esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, 
in quanto l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 81 della direttiva 2014/25/UE sono 
sostanzialmente identici. 

18 Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli enti 
aggiudicatori selezionano i partecipanti in base a norme e criteri oggettivi. Come indicato in 
precedenza, tali criteri possono in alcuni casi essere quelli stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE o 
comportare disposizioni di tenore sostanzialmente identico (cfr. note a piè di pagina 9 e 11). Le norme e 
i criteri oggettivi possono però essere anche specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore o a una 
data procedura di appalto. Tali casi non possono però rientrare in un modello di formulario.  

19 L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione alla riduzione del numero di candidati 
qualificati (Parte V) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque 
essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 78, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE prevedono entrambi che tale limitazione del numero avvenga in 
base a criteri o regole obiettivi e non discriminatori. 
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Allegato 2: Modello di formulario per 
il documento di gara unico europeo (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite 
automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio 
DGUE elettronico20. Riferimento del pertinente avviso21 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea: 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca 
della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 
fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di 
appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….] 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO  

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per 
generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali 
informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente22 Risposta: 

Nome:  [   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto23: [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (se pertinente)24: 

[   ] 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore 
economico 

                                                 
20 I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle 

amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di 
servizi elettronici e di altre parti interessate. 

21 Per le amministrazioni aggiudicatrici:  un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara oppure un bando di gara. 
Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un 
bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 

22 Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso 
di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 

23 Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
24 Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A:  INFORMAZIONI SULL 'OPERATORE ECONOMICO  

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA 
indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……]  

Persone di contatto25: 

Telefono: 

E-mail: 

(indirizzo Internet o sito web (se pertinente): 

[……]  

[……]  

[……]  

[……]  

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, 
oppure un'impresa piccola o media26? 

[] Sì [] No 

Solo se l'appalto è riservato27: l'operatore 
economico è un laboratorio protetto, un'"impresa 
sociale"28 o provvede all'esecuzione del contratto 
nel contesto di programmi di lavoro protetti? 
In caso affermativo, 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie 
di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[] Sì [] No 
 
 
 
 
 
[…] 
 
[….] 
 

                                                 
25 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
26 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono 
richieste unicamente a fini statistici. 

 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un 
totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 

 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un 
totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 

 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle 
piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 
milioni di EUR  oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

27 Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
28 Un'"impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili 

o svantaggiate. 
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Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in 
un elenco ufficiale degli operatori economici 
riconosciuti, oppure possiede un certificato 
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di 
un sistema nazionale di qualificazione o 
prequalificazione)? 

[] Sì [] No [] Non pertinente 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa 
sezione, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, compilare la 
parte V se pertinente, e in ogni caso compilare 
e firmare la parte VI. 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del 
certificato e, se pertinente, il pertinente numero di 
iscrizione o della certificazione: 
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione 
è disponibile elettronicamente, indicare: 
 

 
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata 
ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco 
ufficiale29: 
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti 
i criteri di selezione richiesti? 
In caso negativo: 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti 
nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il 
caso  
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando 
o dai documenti di gara: 
e) L'operatore economico potrà fornire un 
certificato per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire 
informazioni che permettano all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere 
direttamente tale documento accedendo a una 
banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:  

 
 
 
 
 
 
 
a) [……] 
 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Sì [] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Sì [] No 
 
 
 
 
 

 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……][……][……][……] 

Forma della partecipazione: Risposta: 

                                                 
29 I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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L'operatore economico partecipa alla procedura di 
appalto insieme ad altri30? 

[] Sì [] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico 
nel raggruppamento (capofila, responsabile di 
compiti specifici ...): 
b) Indicare gli altri operatori economici che 
compartecipano alla procedura di appalto: 
c) Se pertinente, indicare il nome del 
raggruppamento partecipante: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali 
l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL 'OPERATORE ECONOMICO  

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di 
nascita:  

[……]; 
[……]  

Posizione/Titolo ad agire: [……]  

Indirizzo postale: [……]  

Telefono: [……]  

E-mail: [……]  

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo...): 

[……]  

C: INFORMAZIONI SULL 'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI  

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di 
selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

[]Sì []No 

                                                 
30 Specificamente, nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente 
compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 
presente parte e dalla parte III. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte 
integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, 
per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione 
dell'opera.  
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per 
ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V31. 

D: Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa 
affidamento 

(Questa sezione va compilata solo se le informazioni sono 
esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicante o 

dall'ente aggiudicatore) 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare 
parte del contratto a terzi? 

[]Sì []No 
In caso affermativo e nella misura in cui 
sono noti, elencare i subappaltatori proposti:  

[…] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste 
informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie 
di subappaltatori) interessati. 

Parte III: Motivi di esclusione 

A:  MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI  

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale32 

2. Corruzione33 

3. Frode34; 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 35; 

                                                 
31 Ad esempio, in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione 

C, punto 3. 
32 Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, 

relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
33 Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono 

coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 
25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 
22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 
54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

34 Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
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5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo36; 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani37. 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi 
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva: 

Risposta: 

L'operatore economico ovvero una persona che 
è membro del suo consiglio di amministrazione, 
di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di 
rappresentanza, di decisione o di controllo sono 
stati condannati con sentenza definitiva per uno 
dei motivi indicati sopra, con sentenza 
pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito 
alla quale sia ancora applicabile un periodo di 
esclusione stabilito direttamente nella sentenza?  

[] Sì [] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……][……][……][……]38 

In caso affermativo, indicare39: 
a) la data della condanna, quali punti riguarda tra 
quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna, 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna: 

 
a) Data:[   ], punti: [   ], motivi:[   ]  
 
b) [……] 
c) durata del periodo d'esclusione [……] e punti 
interessati [   ] 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……][……][……][……]40 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione41 
("autodisciplina")? 

[] Sì [] No  

                                                                                                                                                         
35 Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta 

contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche 
l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta 
decisione quadro. 

36 Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

37 Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 
vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, 
pag. 1). 

38 Ripetere tante volte quanto necessario. 
39 Ripetere tante volte quanto necessario. 
40 Ripetere tante volte quanto necessario. 
41 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 

2014/24/UE. 
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In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate42: 

[……]  

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI   

Pagamento di imposte o contributi previdenziali: Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali,  sia nel paese dove è 
stabilito sia nello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 
aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[] Sì [] No 

 
 

 
In caso negativo, indicare: 
a) Paese o Stato membro interessato 
b) Di quale importo si tratta 
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1) Mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa: 

–  Tale decisione è definitiva e 
vincolante? 

– Indicare la data della sentenza di 
condanna o della decisione. 

– Nel caso di una sentenza di 
condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo 
d'esclusione: 

2) In altro modo? Specificare: 

d) L'operatore economico ha ottemperato od 
ottempererà ai suoi obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe? 

Imposte Contributi 
previdenziali 

a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Sì [] No 

– [] Sì [] No 

 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Sì [] No 
In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: [……] 

a) [……] 
b) [……] 
 
 
c1) [] Sì [] No 

– [] Sì [] No 

 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Sì [] No 
In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 43 

[……][……][……] 

                                                 
42 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, ripetuto, sistematico...), la 

spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure adottate.  
43 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA , CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 44 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero 
essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di 
"grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di 
sua conoscenza, obblighi applicabili in materia 
di diritto ambientale, sociale e del lavoro45? 

[] Sì [] No 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente 
motivo di esclusione ("autodisciplina")? 
[] Sì [] No 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate: [……] 

L'operatore economico si trova in una delle 
seguenti situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o di 
liquidazione, oppure 
c) ha stipulato un concordato preventivo con i 
creditori , oppure 
d) si trova in qualsiasi altra situazione analoga 
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi 
e regolamenti nazionali46, oppure 
e) è in stato di amministrazione controllata, 
oppure 
f) ha cessato le sue attività? 
In caso affermativo: 

– Fornire informazioni dettagliate: 

– Indicare per quali motivi l'operatore 
economico sarà comunque in grado di 
eseguire il contratto, tenendo conto 
delle norme e misure nazionali 
applicabili in relazione alla 
prosecuzione delle attività nelle 
situazioni citate47. 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

[] Sì [] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……]  

– [……] 
 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

                                                 
44 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
45 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando 

pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
46 Cfr. il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
47 Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici per uno dei casi 

elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale 
applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sarebbe comunque in grado 
di eseguire il contratto. 
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elettronicamente, indicare: 

L'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali48?  
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

[] Sì [] No 
 
 [……] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina? [] Sì [] No 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate: [……] 

L'operatore economico ha sottoscritto accordi 
con altri operatori economici intesi a falsare la 
concorrenza? 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

[] Sì [] No 
 
 
[…]  

In caso affermativo, l'operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina? [] Sì [] No 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate: [……] 

L'operatore economico è a conoscenza di 
qualsiasi conflitto di interessi49 legato alla sua 
partecipazione alla procedura di appalto? 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

[] Sì [] No 
 
 
[…]  

L'operatore economico o un'impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura d'aggiudicazione? 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

[] Sì [] No 
 
 
 
[…]  

L'operatore economico ha già avuto esperienza di 
cessazione anticipata di un precedente contratto 
di appalto pubblico, di un precedente contratto di 
appalto con un ente aggiudicatore o di un 
precedente contratto di concessione, oppure di 
imposizione di un risarcimento danni o altre 
sanzioni comparabili in relazione a tale 
precedente contratto di appalto? 
In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate: 

[] Sì [] No 
 
 
 
 
 
[…]  

In caso affermativo, l'operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina? [] Sì [] No 
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate: [……] 

L'operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false 
dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste 
per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il 

[] Sì [] No 

                                                 
48 Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
49 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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rispetto dei criteri di selezione, 
b) non avere occultato tali informazioni, 
c) essere stato in grado di trasmettere senza 
indugio i documenti complementari richiesti da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore, e 
d) non avere tentato di influenzare indebitamente 
il procedimento decisionale dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver 
tentato di ottenere informazioni confidenziali che 
possono conferirgli vantaggi indebiti nella 
procedura di appalto, non avere fornito per 
negligenza informazioni fuorvianti che possono 
avere un'influenza notevole sulle decisioni 
riguardanti l'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione? 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NA ZIONALE 
DELLO STATO MEMBRO DELL 'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL 'ENTE 

AGGIUDICATORE  

Motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione nazionale, 
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara? 
Se la documentazione richiesta nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[] Sì [] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……][……][……]50 

Se si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione nazionale, 
l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
In caso affermativo, descrivere le misure 
adottate:  

[] Sì [] No 
 
 
 
[……]  

Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezione αααα o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore 
economico dichiara che: 

αααα: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE  

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che 
l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione αααα della parte IV senza compilare 
nessun'altra sezione della parte IV: 

                                                 
50 Ripetere tante volte quanto necessario. 



IT 18   IT 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [] Sì [] No 

A:  IDONEITÀ  

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati 
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o 
commerciale tenuto nello Stato membro di 
stabilimento51: 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

2) Per gli appalti di servizi: 
È richiesta una particolare autorizzazione o 
appartenenza a una particolare organizzazione 
per poter prestare il servizio di cui trattasi nel 
paese di stabilimento dell'operatore economico?  
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
[] Sì [] No 
 
In caso affermativo, specificare quale 
documentazione e se l'operatore economico ne 
dispone: [ …] [] Sì [] No 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati 
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore 
economico per il numero di esercizi richiesto 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara è il seguente: 
Oppure 
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore 
economico per il numero di esercizi richiesto 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara è il seguente52 (): 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  [……], 
[……] […] valuta 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

                                                 
51 Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni 

Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. 
52 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
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2a) Il fatturato  annuo ("specifico") dell'operatore 
economico nel settore di attività oggetto 
dell'appalto e specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara per il numero 
di esercizi richiesto è il seguente: 
Oppure 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore 
economico nel settore e per il numero di 
esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente53: 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio): [……], 
[……] […] valuta 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

3) Se le informazioni relative al fatturato 
(generale o specifico) non sono disponibili per 
tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore 
economico: 

[……]  

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari 54 
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara 
che i valori attuali degli indici richiesti sono i 
seguenti: 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto 
tra x e y55, e valore) 
[……], [……] 56 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i 
rischi professionali è il seguente: 
Se tali informazioni sono disponibili 
elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri 
requisiti economici o finanziari specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara, l'operatore economico dichiara che: 
Se la documentazione pertinente eventualmente 
specificata nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[……] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati 
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

                                                 
53 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
54 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
55 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
56 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
Durante il periodo di riferimento57 l'operatore 
economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo 
specificato:  
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e 
sul risultato soddisfacenti dei lavori più 
importanti è disponibile per via elettronica, 
indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di 
forniture e di servizi: 
Durante il periodo di riferimento58 l'operatore 
economico ha consegnato le seguenti forniture 
principali del tipo specificato o prestato i 
seguenti servizi principali del tipo specificato: 

Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati59: 

 
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara): […] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi 
tecnici60, citando in particolare quelli responsabili 
del controllo della qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore 
economico potrà disporre dei seguenti tecnici o 
organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori: 

[……] 
 
 
 
[……]  

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e 
adotta le seguenti misure per garantire la 
qualità e dispone degli strumenti di studio e 
ricerca indicati di seguito:  

[……]  

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e 
di tracciabilità della catena di 
approvvigionamento durante l'esecuzione 
dell'appalto: 

[……]  

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di 
servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti 
o servizi richiesti per una finalità particolare: 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche61 delle sue capacità di produzione o 
strutture tecniche e, se necessario, degli 

 
 
 
[] Sì [] No 

                                                 
57 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza 

che risale a più di cinque anni prima. 
58 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che 

risale a più di tre anni prima. 
59 In altri termini, occorre indicare tutti  i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e 

privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
60 Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle 

cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere 
compilati DGUE distinti. 

61 La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un 
organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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strumenti di studio e di ricerca di cui egli 
dispone, nonché delle misure adottate per 
garantire la qualità? 

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui 
sono in possesso: 
a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara) 
b) i suoi dirigenti: 

 
 
a) [……] 
 
 
b) [……] 

7) L'operatore economico potrà applicare durante 
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di 
gestione ambientale: 

[……]  

8) L'organico medio annuo dell'operatore 
economico e il numero dei dirigenti negli ultimi 
tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……], 
Anno, numero di dirigenti 
[……],[……], 
[……],[……], 
[……],[……]  

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore 
economico disporrà dell'attrezzatura, del 
materiale e dell'equipaggiamento tecnico 
seguenti: 

[……]  

10) L'operatore economico intende 
eventualmente subappaltare62 la seguente 
quota (espressa in percentuale) dell'appalto: 

[……]  

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
L'operatore economico fornirà i campioni, le 
descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, 
non necessariamente accompagnati dalle 
certificazioni di autenticità, come richiesti; 
se pertinente, l'operatore economico dichiara 
inoltre che provvederà a fornire le richieste 
certificazioni di autenticità. 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
[] Sì [] No 
 
 
 
[] Sì [] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

12) Per gli appalti pubblici di forniture: 
L'operatore economico può fornire i richiesti 
certificati  rilasciati da istituti o servizi ufficiali 
incaricati del controllo della qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità di prodotti ben individuati mediante 

 
[] Sì [] No 
 
 
 
 

                                                 
62 Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento 

sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per 
ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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riferimenti alle specifiche tecniche o norme 
indicate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di 
quali altri mezzi di prova si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
[…] 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

D: PROGRAMMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBI ENTALE  

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o 
le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Programmi di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare 
certificati  rilasciati da organismi indipendenti per 
attestare che egli soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa l'accessibilità 
per le persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di 
quali altri mezzi di prova relativi al programma di 
garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[] Sì [] No 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

L'operatore economico potrà presentare 
certificati  rilasciati da organismi indipendenti per 
attestare che egli rispetta determinati sistemi o 
norme di gestione ambientale? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di 
quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o 
norme di gestione ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[] Sì [] No 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……] 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per 
limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al 
dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo 
competitivo e i partenariati per l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 
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Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non 
discriminatori da applicare per limitare il numero 
di candidati, come di seguito indicato: 
Se sono richiesti determinati certificati o altre 
forme di prove documentali, indicare per ciascun 
documento se l'operatore economico dispone dei 
documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove 
documentarie sono disponibili elettronicamente63, 
indicare per ciascun documento: 

[….] 
 
 
[] Sì [] No64 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [……][……][……]65 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle 
precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono 
consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su 
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro66, oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 201867, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente 
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi 
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……] 

 

 

                                                 
63 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
64 Ripetere tante volte quanto necessario. 
65 Ripetere tante volte quanto necessario. 
66 A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 
consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la 
documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

67 In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 
2014/24/UE. 


