ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DEL D.G.U.E. ELETTRONICO
di cui al punto 3.1.1. della lettera d’invito

Il concorrente deve compilare Il DGUE in formato elettronico secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore
L’operatore economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, importando nel
servizio web della Commissione Europea il file denominato “dgue spogliatoi pista atletica XML” (file
presente tra gli allegati) che è stato messo a disposizione dalla Stazione appaltante.

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

Si precisa che:
Sezione A:
oltre all’indirizzo E-mail l’operatore economico dovrà indicare l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC)
l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa
la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
l’operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione
alla presente gara (categorie e classifiche, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza); le
informazioni relative all’iscrizione dell’operatore economico relative a CCIAA e Albo società cooperative
vanno indicate nella successiva Parte III^ del DGUE
l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri in caso di
partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi
stabili.
1 - In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari:
Si deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, (mandataria,
mandante …)
Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono
presentare tutta la documentazione prevista dalla lettera d’invito).
Inoltre l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:
a) DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in raggruppamento,
contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
b) PASSOE dell’impresa partecipante in raggruppamento:
c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui alla precedente lettera c) in carta libera, ai sensi del DPR
445/2000, con allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, nella quale
“consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)” dichiara ed attesta
espressamente che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del concorrente,
che indica nominalmente, “per quanto a propria conoscenza”:
● non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale per uno dei motivi indicati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente ovvero desumibile ai sensi
dell’art. 80, comma 10 pari decreto,
ovvero

● sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per
uno dei motivi indicati nell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 con sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80,
comma 10 pari decreto. In tale caso i soggetti devono indicare:
- la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della
pena su richiesta, la relativa durata, il reato commesso tra quelli riportati nell’art. 80, comma 1,
lettera da a) a g) del D.Lgs. 50/2016 e i motivi di condanna;
- i dati identificativi delle persone condannate;
- se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria relativa al
periodo di esclusione;
● non sussistono, nei loro confronti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4,
pari decreto.

NOTA BENE: in assenza di tale dichiarazione del sottoscrittore, rilasciata con la dicitura “per quanto a
propria conoscenza”, tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dovranno rendere
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera - ai sensi D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore - nella quale ciascun soggetto “consapevole che la falsità in atti e
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia
(art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)”, dichiara ed attesta espressamente quanto previsto alla suddetta
lettera c) e debitamente la sottoscrive.
2 - In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi
stabili, si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori.
Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:
a) DGUE in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dall’impresa consorziata, contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
b) PASSOE dell’impresa partecipante in raggruppamento:
c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al precedente punto 1. lettera c) in merito ai soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dell’impresa consorziata.

Sezione B
Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta
l’offerta per l’operatore economico.

Sezione D
Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO,
indicando le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo
del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In
particolare la Parte III^ (Sez. A-B-C-D) deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti
applicabili

Sezione A
Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto le relative dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di Procedura Penale.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti
cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, pari decreto, nonché ogni
altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione
appaltante (data della condanna, motivo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di esclusione,
eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni).

Sezione B
Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese
interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, eventuale durata del periodo di
esclusione, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.

Sezione C
Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:
- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto le dichiarazioni
devono essere rese anche in riferimento alla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto le dichiarazioni
devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all’esercizio
provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, lett. a) pari decreto nonché all’eventuale autorizzazione del giudice
delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma
3, lett. b) pari decreto.
- qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art. 80, comma 5, lett. c) (gravi illeciti
professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato
redatto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se
del caso, da parte della Stazione appaltante.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

Sezione D
Nella Sezione D, invece, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre
a quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE, devono essere
espressamente dichiarati:
- l’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs.
159/2011);
- l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m);
- l’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale consistente
nell’Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’artigianato.

Sezione D
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità ai
fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

AVVERTENZA:
Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari: da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

