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Documento di gara unico europeo (DGUE) – Indicazioni per la compilazione 
 

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 e di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. 
Dal 18 aprile 2018 il Documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile 
esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti 
pubblici (art. 85, comma 1). 
Per le procedure di gara bandite dal 18 aprile, le stazioni appaltanti predisporranno ed 
accetteranno il DGUE in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014. 
La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, 
degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line 
può essere compilato, esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una 
procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni 
siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere 
perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non 
possono essere comprovate dai documenti complementari. 
 
INDIRIZZO WEB: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 
 
Di seguito alcune note per la compilazione: 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore  
 
Informazioni sulla pubblicazione: NON COMPILARE 
 
Identità del committente - Denominazione ufficiale: CNR – ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD 
ALTE PRESTAZIONI 
 
Paese: ITALIA 
 
Informazioni sulla procedura di appalto: COMPILARE SOLO LA SEZIONE “Numero di 
riferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore” 
inserendo il numero di CIG comunicato dalla stazione appaltante ICAR-CNR. 
 
Parte II: Informazioni sull’operatore economico 
 
A: Informazioni sull'operatore economico: COMPILARE CON I DATI SOCIETARI 
 
B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: inserire esclusivamente i soggetti 
abilitati ad agire come rappresentanti dell’operatore economico attualmente in carica, ivi compresi 
procuratori e institori, ai fini della procedura di appalto in oggetto (riportare data e luogo di 
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nascita e codice fiscale). 
 
Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, i soggetti da indicare sono i seguenti: 

• titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• soci accomandatari e 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 o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

• nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; 

• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata. 

 
Parte IV: Criteri di selezione 
 
Le sezioni relative alla lettera B (Capacità economica e finanziaria) e C (Capacità tecniche e 
professionali) non sono da compilare. 
 
 
Al termine della procedura il DGUE esportato in formato .pdf dovrà essere firmato digitalmente 
dal legale rappresentate ed allegato all’offerta inviata via “MePA” all’ICAR-CNR. 


