
 

 

CHIARIMENTI 

 

 

A) Quesito: “Tenuto conto che va prodotto il documento di gara unico europeo, e lo stesso 
modello non è stato pubblicato tra gli allegati presenti sul sito, quale format va utilizzato 
considerato che in rete esistono diversi modelli che possono essere utilizzati. (Sarebbe auspicabile 
che il modello venisse pubblicato fra gli allegati del bando)”. 
 
Chiarimento: come previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 “Al momento della presentazione 
delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di 
gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con 
regolamento dalla Commissione europea”. 
Le successive linee guida per la compilazione del DGUE di cui alla Circolare del MIT del 18 
luglio 2016, n. 3 (in GU n.174 del 27-7-2016) affermano “Il modello di formulario di DGUE è 
stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016; in 
conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento de quo, lo stesso è entrato in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Il Regolamento in parola è disponibile 
alla seguente pagina web:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007”. 
La scrivente S.A. invita a adottare quale riferimento il predetto modello di formulario di cui al 
citato Regolamento comunitario nonché alle linee guida nazionali sopra citate.  
Lo stesso dovrà essere compilato e presentato alla S.A. in formato cartaceo al momento della 
domanda di partecipazione alla presente procedura. 

 
 
 

B) Quesito: “In diverse circolari attuative dell’art. 85, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, si legge che “in 
tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori utilizzino il servizio 
DGUE elettronico per generare e compilare il documento in formato elettronico, le informazioni 
contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto 
rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea”. Si è a richiedere, pertanto, se nel caso di specie si debba procedere alla 
compilazione del DGUE in formato elettronico (e da quale piattaforma/sito sia possibile farlo), 
ovvero se sia possibile presentare il documento in formato cartaceo”. 
 
Chiarimento: come previsto dall'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 “Al momento della presentazione 
delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di 



gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con 
regolamento dalla Commissione europea”. 
Le successive linee guida per la compilazione del DGUE di cui alla Circolare del MIT del 18 
luglio 2016, n. 3 (in GU n.174 del 27-7-2016) prevedono che “A decorrere dal 18 aprile 2018,  il 
DGUE è reso disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il documento di 
gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico”. 
Il DGUE, nella presente procedura, essendo in facoltà dell’Amministrazione scegliere la forma 
cartacea, dovrà essere compilato e presentato alla S.A. in formato cartaceo al momento della 
domanda di partecipazione. 

 


