
ISTRUZIONE DI COMPILAZIONE DGUE 
 
 
 
Modello formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) –debitamente 
compilato secondo quanto di seguito indicato. 
 
Parte I– Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore 
 
Il concorrente rende tutte le informazioni  richieste relative alla procedura di appalto. 

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 
 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 

alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’ art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale 

quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ ausiliaria con la quale 

quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 
 
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria s i obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono 

essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 

contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 
 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto; 

Parte III – Motivi di esclusione  
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni  previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

Parte IV – Criteri di selezione  
« Il concorrente dichiara di possedere tutti i seguenti requisiti barrando direttamente la sezione α» 

ovvero compilando quanto segue: 

 

a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale: 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

 

b) La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica:Punto 1b): Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 2019-2021 (almeno n.1 

fornitura analoga (indicare almeno un contratto) a quello oggetto della procedura di gara di importo 



complessivo minimo pari all’importo a base di gara dettagliando nell’apposita sez. del DGUE la 

descrizione della fornitura, gli importi, le date ed i destinatari. 

 

N.B. Per la comprova del requisito, richiesto al punto Parte IV – Criteri di selezione - sezione C, si 

chiede alla Ditta di allegare uno dei seguenti documenti : 

 

- In caso di servizi o forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici 

mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

- In caso di servizi o forniture prestati a favore di committenti privati, mediante originale o 

copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 

dell’importo e del periodo di esecuzione; 

 

- Qualora non disponga dei certificati, la comprova del requisito potrà essere fornita mediante 

originale o copia autentica dei contratti affidati unitamente a originale o copia conforme delle relative 

fatture quietanziate . 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

 

Il concorrente rende tutte le informazioni  richieste mediante la compilazione  delle parti pertinenti. 

 

 

********************************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


