
 DGUE  Guida alla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo  Informazioni Generali 1. Il DGUE deve essere compilato, sottoscritto ed accompagnato da un documento di identità in corso di validità da parte del legale rappresentante. In particolare si prega di compilare le parti di interesse dalla PARTE II alla PARTE VI.  2. Nelle fattispecie in cui si debba rispondere Si o No, in cui si trova la dicitura “in caso affermativo”, compilare ESCLUSIVAMENTE se ricorrono i presupposti del caso affermativo, altrimenti barrare la casella No. 3. In caso di avvalimento / subappalto / raggruppamento ogni operatore economico tramite il proprio legale rappresentante presenta la propria copia del DGUE, con, in aggiunta in caso di avvalimento, l’inserimento all’interno della busta “A” della documentazione richiesta nel disciplinare di gara, nell’apposita sezione.  4. In caso di presentazione di offerta in raggruppamento o subappalto vale quanto citato nei punti precedenti per tutti i partecipanti al raggruppamento / subappaltatori.  Il DGUE si articola in 6 parti: 
PARTE I : (Informazioni sulla procedura di appalto e sull’ente aggiudicatore). Da compilare a cura dell’ente aggiudicatore con tutte le informazioni sulla procedura di appalto. 
PARTE II : (Informazioni sull’operatore economico). Da compilare a cura dell’operatore economico così come tutte le restanti parti. La parte II è composta da 4 sezioni: 
Sezione A : Informazioni sull’operatore economico (occorre inserire i dati generali dell’impresa); 
Sezione B : Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico (vengono richiesti i dati dei    legali rappresentanti). 
Sezione C : Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Articolo 89 del Codice – Avvalimento). 
Sezione D : Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento (Articolo 105 del Codice – Subappalto). 
PARTE III : (Motivi di esclusione – Articolo 80 del Codice). Anche questa parte suddivisa in 4 sezioni. 
Sezione A : Motivi legati a condanne penali. Dovranno essere dichiarate le condanne elencate all’art. 80, comma 1, aventi ad oggetto: a) partecipazione a un’organizzazione criminale; b) corruzione; c) frode; d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani; g) 



ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1 del Codice). 
Sezione B : Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice). L’operatore economico rende le dichiarazioni relative all’essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse, dei contributi previdenziali. 
Sezione C : Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali. L’operatore economico rende le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e). 
Sezione D : Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell’ente aggiudicatore. L’operatore economico rende le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 2 e comma 5, lettere f), g), h), i), l) ed m). Il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ente aggiudicatore che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso ente aggiudicatore nei confronti del medesimo operatore economico. 
PARTE IV : (Criteri di selezione). In questa parte l’operatore economico rende le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara di appalto. 
PARTE VI : (Dichiarazioni finali).     


