
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE: 

• il documento può essere compilato digitalmente, poi stampato e sottoscritto; in alternativa, può essere 
stampato, compilato a mano e sottoscritto; 

• i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE; 

• qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non 

consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a 
un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n. ….”; 

• per la compilazione del quadro relativo al requisito di cui al comma 5, lettera c) del Codice, nella parte 
II, sezione “C”, del DGUE, la dichiarazione deve essere riferita: 

o all’operatore economico, quando i gravi illeciti professionali sono riferibili direttamente allo 
stesso in quanto persona giuridica; 

o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice quando i comportamenti ostativi sono 
riferibili esclusivamente a persone fisiche; 

o al subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 6, del Codice; 

• La sussistenza delle cause di esclusione in esame deve essere autocertificata dagli operatori economici 
mediante utilizzo del DGUE. La dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto tutte le notizie astrattamente 

idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla 
stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini 
dell’esclusione. In particolare, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare, nel DGUE: 

o la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. artt. 353, 353-bis, 354, 355 
e 356 del Codice penale, 

o tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità astrattamente idonee a 
porre in dubbio la loro integrità o affidabilità; 

• con la Circolare n° 3 del 18/07/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27/07/2016, contenente le 

“Linee guida per la compilazione del DGUE”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito 
indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del quadro normativo nazionale, allegando 

uno schema di formulario adattato alla luce delle disposizioni del Codice (l'allegato 2 alla presente 
lettera di invito è lo schema adattato all’entrata in vigore del D. Lgs. 56/2017, decreto legislativo 
correttivo del Codice dei contratti pubblici); 

• la mancata compilazione di una dichiarazione essenziale nell’ambito del DGUE costituisce presupposto 
per l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 

50/2016. Si precisa che sarà ritenuta mancata compilazione del rigo contenente la dichiarazione 
essenziale il caso in cui l’operatore economico non abbia apposto la crocetta né sul quadratino del SI 

né su quello del NO oppure nel caso non sia stata eliminata l’ipotesi/opzione non applicabile al caso 

specifico. A tal fine, si presti particolare attenzione a compilare interamente la sezione “C” della Parte 
III, relativa alla sussistenza di situazioni di insolvenza, con riferimento non solo al caso del fallimento 

(lettera a), ma anche di liquidazione coatta (lettera b), concordato preventivo (lettera c), concordato 
con continuità aziendale (lettera d). 

 

 


