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aprile 2018 il DGUE sarà solo online. Fino ad allora versione telematica e cartacea 

coesisteranno. Con il DGUE si fornirà alla Stazione Appaltante una sorta di 

autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti dal bando e sull’assenza di cause 

di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice.  

Documento di gara unico europeo, dichiarazioni in sei parti 

Il DGUE si articola in sei parti. La prima contiene tutte le informazioni sulla procedura 

d’appalto e l’amministrazione aggiudicatrice. Nella seconda devono essere indicate 

le informazioni sull’operatore economico e sull’eventuale ricorso all’avvalimento o al 

subappalto. La terza parte certifica l’assenza di cause di esclusione. Si compone di tre 

sottosezioni: la A, riferita alle condanne penali, la B, al pagamento di imposte, tasse e 

contributi previdenziali, e la C contenente le informazioni su insolvenze, conflitti di 

interesse o illeciti professionali. La quarte parte contiene le informazioni sul possesso dei 

requisiti richiesti, cioè idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità 

tecniche e professionali. Nella quinta parte l’operatore autocertificherà di essere tra i 

soggetti che la SA non può escludere per limitare il numero di candidati 

qualificati nelle procedure di particolare complessità. Questo meccanismo è previsto 

dall’articolo 91 del Codice Appalti e, in caso di procedura ristretta per la realizzazione di 

un’opera complessa, consente alle Amministrazioni aggiudicatrici di non prendere in 

considerazione alcuni operatori per assicurare la qualità e la competenza. La sesta parte 

contiene le dichiarazioni finali sulla veridicità delle informazioni rese. Le Stazioni 

Appaltanti potranno prevedere che, in corrispondenza dei dati dichiarati, l’operatore 

indichi l’Autorità che possa comprovarne la veridicità. 

© Riproduzione riservata 
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In G.U. le linee guida del Mininfrastrutture per la compilazione del formulario 

Appalti, un modello per le gare
Obbligatorio sopra i 40 mila euro. Dal 2018 solo online

DI ANDREA MASCOLINI

In vigore il nuovo modello 
unico per partecipare alle 
gare per l’affi damento di 
contratti pubblici. È ob-

bligatorio per partecipare a 
tutti gli affidamenti oltre i 
40.000 euro. Servirà ad atte-
stare il possesso dei requisiti 
di ordine generale e speciali, 
sarà possibile applicarlo an-
che nelle procedure negoziate 
e andrà compilato soltanto in 
formato elettronico dal 2018 
e sarà riutilizzabile. È quanto 
si desume dalla lettura del co-
municato del ministero delle 
infrastrutture dei trasporti 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi -
ciale n. 170 del 22 luglio 2016 
riguardante le linee guida per 
la compilazione del modello di 
formulario di Documento di 
gara unico europeo (Dgue), 
approvato con il regolamen-
to di esecuzione 2016/7 della 
Commissione europea del 5 
gennaio 2016. Si tratta del 
formulario che ogni stazione 
appaltante deve allegare agli 
atti di gara per permettere 
al concorrente che presenta 

la domanda di partecipazio-
ne o l’offerta (a seconda della 
procedure di aggiudicazione) 
di autodichiarare il possesso 
dei requisiti di ammissione 

alla gara. Le linee guida mi-
nisteriali pubblicate venerdì 
risolvono il problema di adat-
tamento del documento euro-
peo alle specifi cità del nostro 

codice anche se, correttamen-
te, ritengono sperimentale la 
prima fase di applicazione e 
prefigurano «ulteriori inte-
grazioni». Il ministero chiari-
sce che il Dgue si applicherà 
a tutte le procedure: aperte, 
ristrette, procedure competiti-
ve con negoziazione, dialoghi 
competitivi o partenariati per 
l’innovazione. Il documento 
potrà essere utilizzato nei casi 
di procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di un 
bando di gara di cui all’art. 63 
del Codice, comma 2, lettera 
a), cioè quando non sono state 
presentate offerte o offerte ap-
propriate in una precedente 
gara. Negli altri casi di proce-
dura negoziata senza bando, 
spetterà alla stazione appal-
tante valutare discrezional-
mente se utilizzarlo. Analoga 
valutazione potrà riguardare 
l’eventuale applicazione per 
contratti di importo inferiore 
a 40.000 euro (il Dgue vale 
infatti sia sopra sia sotto la 
soglia Ue). Il formulario per 
il Dgue, opportunamente 
adattato, può anche essere 
utilizzato per presentare le 

dichiarazioni del subappalta-
tore ai fi ni dell’autorizzazione 
al subappalto. Il ministero in-
vita anche a consultare, per la 
compilazione, la guida online 
della Commissione europea e 
precisa che il Dgue presentato 
in una procedura precedente 
può essere utilizzato nuova-
mente ma soltanto se le infor-
mazioni sono ancora valide. 
Nelle istruzioni ministeriali 
si specifi ca, fra le altre cose, 
che in caso di consorzi stabi-
li, il Dgue è compilato, sepa-
ratamente, dal consorzio e 
dalle consorziate esecutrici 
indicate. Per quanto riguar-
da l’avvalimento viene an-
che chiarito che nel Dgue 
non deve essere inclusa la 
dichiarazione sottoscritta 
dall’impresa ausiliaria (con 
cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante a mette-
re a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il 
concorrente); la dichiarazione 
deve quindi essere allegata al 
Dgue. 

© Riproduzione riservata

Per le stazioni appaltanti è obbligatorio allegarlo• 
a tutti gli atti di gara;
Con il DGUE il concorrente autodichiara tutti i re-• 
quisiti di ordine generale e speciale (articoli 80 e
83 del nuovo codice dei contratti pubblici);
Riguarda tutti i contratti pubblici di lavori, forniture • 
e servizi, le concessioni e gli altri contratti di PPP, 
sia nei settori ordinari sia in quelli speciali (acqua, 
energia e trasporti);
Si applica a tutte le procedure di importo oltre• 
i 40.000 euro; al di sotto dei 40.000 è facol-
tativo;
La stazione appaltante può prevederlo anche per• 
le procedure negoziate senza bando di gara (su
tutte le altre procedure vi è obbligo);
Potranno essere riutilizzate le informazioni di• 
un DGUE precedentemente compilato se an-
cora valide

Il DGUE in pillole
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Si sono susseguite proroghe o modifiche ed ora le detrazioni sono prorogate nella 

misura del 65% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2016. 

Queste agevolazioni fiscali consistono in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, concessa per la 

realizzazione di interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti 

e dotati di impianti di riscaldamento. 

I beneficiari di queste detrazioni sono tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, 

società e imprese che sostengono spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su 

loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, 

posseduti o detenuti. 

In particolare, le detrazioni vengono riconosciute se le spese sono state sostenute per i 

seguenti interventi (Art. 1, Legge Finanziaria 2007): 

 comma 344 –  riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’intero 

edificio; 

 comma 345 – miglioramento delle prestazioni termiche dell’involucro dell’edificio 

(attraverso la  coibentazione di solai, pareti o la sostituzione di serramenti o parti di 

essi o l’installazione di schermature solai); 

 comma 346 – installazione di pannelli solari ; 

 comma 347 – sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. 

A cura di Redazione LavoriPubblici.it 
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