
Formazione di un elenco di operatori economici da consultare per l’affidamento di lavori,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 18/04/2016, n. 50

****

Istruzioni per la compilazione del Documento Unico di Gara Europeo (DGUE)

Il DGUE è articolato nelle parti e nelle sezioni seguenti:

- Parte I. Informazioni sulla procedura cui si riferisce e sull’amministrazione aggiudicatrice  o ente
aggiudicatore; questa prima parte è già compilata dall’Azienda.

- Parte II. Informazione sull’operatore economico e sui propri rappresentanti

La Sezione A per quanto riguarda le  informazioni generali non vanno compilati i riquadri “appalti riservati
ex art. 112 del D.lgs 50/2016”e “Lotti”

La Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico. Nelle informazioni sui
rappresentanti dell’operatore economico, sono da inserire i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti
dell’operatore economico, attualmente in carica, ivi compresi procuratori e institori ( riportare data e luogo
di nascita e codice fiscale).

Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del Codice, i soggetti da indicare sono i seguenti:

- Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- Socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- Soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice 

- Membri de consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, di direzione o
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico;

- Socio unico persona fisica, ovvero 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.

La Sezione C” Informazione sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice –
Avvalimento) e la sezione D” Informazione concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore
economico non fa affidamento (Articolo 105 del Codice – Subappalto), non vanno compilate.

- Parte III. Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice): 

A: Motivi legati a condanne penali

Nella sezione A, si specifica che le dichiarazioni si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive la
richiesta di iscrizione all’elenco in argomento, per quanto di propria conoscenza, anche ai soggetti, come
sopra specificati, cui fa riferimento l’art. 80, comma 3, del Codice, in carica al momento della presentazione
della richiesta di iscrizione stessa, nonché ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco di cui trattasi. Nel caso in cui le condanne si
riferiscono ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte



dell’operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.

B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali 

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali 

D: Motivi di esclusione aggiuntivi previsti nel Codice.

Si precisa che per quanto riguarda le ipotesi antimafia previste al comma 2 dell’art. 80 del Codice (cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs n. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell’apposito
riquadro il riferimento ai soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

- Parte IV. Criteri di selezione 

α  Indicazione generale per tutti i criteri di selezione (non compilare)

A. Idoneità (art. 83, comma 1 del Codice) 

Compilare solamente il punto 1) riportando le informazioni di iscrizione alla CCIAA o altro Albo, ove
previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività ricomprese nella categoria per la quale si chiede
l’iscrizione.

B. Capacità economica e finanziaria.

Da compilarsi da parte dell’operatore economico non in possesso dell’attestazione SOA: i riquadri n.
1a)1, 1b), 3) e 5).

C. Capacità tecniche e professionali.

Da compilarsi da parte dell’operatore economico non in possesso dell’attestazione SOA : i riquadri n.
1a)2 e 9 

D. Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Da compilarsi qualora l’operatore economico sia eventualmente in possesso di certificazione  di qualità
e/o di gestione ambientale.

- Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.

Non deve essere compilata .

- Parte VI. Dichiarazioni finali

La parte VI contiene le dichiarazioni con le quali il dichiarante assume la responsabilità della veridicità delle
informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre
prove documentali pertinenti, a meno che l’Amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore abbiano la
possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli
operatori di cui all’art. 81 del Codice e ferma restando l’obbligatorietà dell’utilizzo dei mezzi di
comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

1� Il fatturato deve riferirsi all’ultimo triennio
2� I lavori devono riferirsi a quelli eseguiti nell’ultimo triennio



Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere in conformità agli articoli 40,43,46 e
76 del D.P.R, n, 445/2000e s.m.i.

Ai fini della validità delle dichiarazioni finali deve essere allegata fotocopia , non autentica, del documento
di identità del sottoscrittore. 


