
Mercoledi' 13/01/2016

Appalti pubblici - Approvato dalla Commissione europea il modello di
formulario per il Documento di gara unico europeo (DGUE)
A cura di: TuttoCamere.it

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più
tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui
all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE dovrà essere utilizzato il modello di formulario riportato nell'allegato
2 del presente regolamento. Le istruzioni per il suo uso figurano nell'allegato 1 del presente regolamento. 

A stabilirlo è il nuovo Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 3/16 del 6 gennaio 2016.

Ricordiamo che sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28 marzo 2014,
tre direttive (in corso di recepimento in Italia) che riformano il settore degli appalti e delle concessioni. Si
tratta della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; della direttiva 2014/24/UE
sugli appalti pubblici nei settori ordinari e della direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti "settori
speciali" (acqua, energia, trasporti e servizi postali).

Tra le novità del nuovo pacchetto di norme, è utile segnalare le misure introdotte in tema di semplificazione
e di maggiore flessibilità delle procedure di appalto. 

La direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, in materia di appalti pubblici, ha abrogato la precedente
direttiva 2004/18/CE e ha dettato nuove norme sulle procedure per gli appalti pubblici indetti da
amministrazioni (pubbliche) aggiudicatrici relativamente alle opere pubbliche e ai concorsi di progettazione.
In particolare, all'art. 59, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della presentazione
delle domande di partecipazione o delle offerte, dovranno accettare il "documento di gara unico europeo
(DGUE)", che consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in
una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i
pertinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare
il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare. 

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare
in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi.

Molti operatori economici, specialmente le Piccole e Medie Imprese (PMI), ritengono che uno dei principali
ostacoli alla loro partecipazione agli appalti pubblici consista negli oneri amministrativi derivanti dalla
necessità di produrre un considerevole numero di certificati o di altri documenti relativi ai criteri di
esclusione e di selezione. 

Limitare tali requisiti, è adesso possibile mediante l'uso di un documento di gara unico europeo (DGUE)
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consistente in un'autodichiarazione aggiornata, che comporta una notevole semplificazione a vantaggio sia
delle amministrazioni aggiudicatrici che degli operatori economici. 

Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.

http://www.tuttocamere.it
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