
VADEMECUM D.G.U.E. LATO FORNITORE 

 

Esso consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di: 

1) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

2) l’assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001. 

3) soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, 

puntualmente indicati al punto 1.2 Sezione III del bando di gara ed al capitolo 7 del 

disciplinare. 

 

La dichiarazione viene  resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

pertanto soggetta alle conseguenze amministrative ed alle responsabilità penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti 

contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del decreto 

sopraccitato. Il DGUE dovrà essere compilato e presentato in forma cartacea. La sottoscrizione 

dovrà avvenire in forma scritta. Esso sarà accompagnato dalla fotocopia del documento di identità 

in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 

 

L’autodichiarazione consente alle imprese partecipanti o ad altri operatori economici ausiliari, 

subappaltatori di attestare che essi non si trovano in una delle situazioni che possono comportare 

l’esclusione dalla procedura e rispettano i pertinenti criteri di selezione. 

 

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato ed utilizzato in una procedura di 

appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e 

siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendano riutilizzarlo. 

 

Per quanto non riportato nel presente documento si rimanda alle linee guida emanate dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare n. 3/18.06.2016 pubblicata nella GURI del 

27.07.2016. 

Al fine di semplificare la compilazione la Stazione Appaltante ha provveduto ad evidenziare in giallo 

le parti che dovranno essere compilate obbligatoriamente e/o se ricorre il caso. 

 

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

 

Questa prima parte è già compilata dalla stazione appaltante 

 

 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Sezione A: Informazioni sull’operatore economico 

 

Nei dati identificativi indicare anche il Codice Fiscale 

 

Nei contatti indicare anche l’indirizzo PEC 

 

Nelle informazioni generali NON vanno compilati i riquadri: 

- appalti riservati ex art. 112 del D. Lgs. 50/2016 



- iscrizione in elenchi ufficiali ex art. 90 del D. Lgs. 50/2016 

- possesso attestazione SOA 

 

Iscrizione elenco ufficiale operatori economici: inserire iscrizione CCIAA. 

 

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio/Rete di imprese, ogni operatore economico deve fornire 

un DGUE distinto. 

 

Un DGUE distinto deve essere presentato anche da parte degli eventuali soggetti di cui l’operatore 

economico si avvale ai fini del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-

organizzativo previsti dal Disciplinare di gara. 

 

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 

 

Nelle informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, inserire le informazioni che 

riguardano i soggetti in carica ed i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara. 

 

Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 3 i soggetti da indicare sono i seguenti: 

 

� impresa individuale: dal titolare, dal/i direttore/i tecnico/i; 

� s.n.c.: dal/i socio/i, se diverso/i dal legale rappresentante, dal/i direttore/i tecnico/i; 

� per s.a.s.: da ciascun socio accomandatario diverso dal legale rappresentante, dal/i direttore/i 

tecnico/i; 

� altri tipi di società: da tutti i legali rappresentanti (ad eccezione di chi ha già sottoscritto la 

domanda), da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione, di vigilanza; soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione e di controllo, dal/i direttore/i tecnico/i, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società con due soci al 

50%, la presente dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soggetti. 

 

In ogni caso l’esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 

L’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero 

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

Sezione C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti 

 

Si riferisce all’avvalimento. 

Per ogni ausiliaria compilare anche la sezione A (informazioni sull’operatore economico), la sezione 

B (informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico) e per il possesso dei requisiti di 

capacità economica, tecnica professionale oggetto di avvalimento anche la parte IV del DGUE. 

 

Sezione D: Informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non 

fa affidamento 

 



Si riferisce al subappalto. 

Indicare se si intendono subappaltare lavorazioni. Non va compilato l’ultimo quesito riferito alla 

sezione (non sussistono le condizioni di cui all’art. 105, comma 6 del D. Lgs. 50/2016). 

 

 

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Sezione A: Motivi legati alle condanne penali 

 

Le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, “per 

quanto a propria conoscenza”, anche a tutti i soggetti in carica e/o cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando. 

 

I soggetti per i quali deve essere prodotta la dichiarazione sono quelli previsti al comma 3 del D. 

Lgs. n. 80/2016 ed indicati nel disciplinare di gara, capitolo 9.1, lett. B), nonché nelle indicazioni del 

punto precedente Parte II, Sez. B. 

 

Per tali soggetti l’operatore economico ripeterà tante volte quanto necessario la  

Sezione A. 

 

 

Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 

 

Il comma 4 dell’articolo 80 del D. Lgs. n. 80/2016 precisa che le violazioni devono essere “gravi”, 

precisando cosa si intende al proposito. 

 

Sezione C: Motivi legati ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali 

 

Riferimento all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d) e). 

 

Sezione D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato 

membro dell’amministraizone aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. 

 

Si precisa che le dichiarazioni previste nel primo riquadro (comma 2 art. 80 D. Lgs. n. 50/2016) e nel 

secondo riquadro, punto 5. (comma 5, lett. l D. Lgs. n. 50/2016) dovranno essere prodotte per tutti 

i soggetti di cui al comma 3 del D. Lgs. n. 80/2016 ed indicati nel disciplinare di gara, capitolo 9.1, 

lett. B. 

 

Le restanti dichiarazioni non dovranno essere ripetute per ciascuno dei soggetti predetti, ma 

compilate puntualmente dal soggetto che sottoscrive il DGUE. 

 

 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

 

α Indicazione globale per tutti i criteri di selezione  

 

Il concorrente dovrà rispondere NO e compilare le successive sezioni e riquadri indicati nel 

disciplinare di gara, capitolo 9.1, lett. B. 



 

Sezione A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice) 

 

Compilare solamente il punto 1), riportando le informazioni di iscrizione alla CCIAA come indicato 

nel bando di gara al paragrafo 1.1 Sezione III del bando di gara. 

 

Sezione B: Capacità economica e finanziaria (articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

 

NON va compilata la sezione. 

 

Sezione C: Capacità tecniche e professionali (articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Compilare: 

- punto 1a) (riferimento paragrafo 1.2, Sezione III del bando di gara) ed allegare una o più 

“Scheda descrittiva di lavoro analogo”. 

 

 

Sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (articolo 87 del codice) 

 

Non prevista. La Sezione NON va compilata. 

 

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

 

Non compilare in quanto non prevista. 

 

 

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI 

 

Lettera a): affinché la Stazione appaltante possa acquisire direttamente la documentazione 

complementare, l’operatore economico deve fornire le informazioni necessarie (indirizzo web, 

autorità/organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione. 

 

Lettera b): si riferisce alla Banca Dati Nazionale degli operatori economici presso il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

 

Il soggetto che sottoscrive la dichiarazione dovrà allegare fotocopia del documento di identità in 

corso di validità. 

 

 

 

 

  


