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Documento di gara unico europeo (DGUE): le linee guida per una corretta
compilazione
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, la circolare n. 3 del 18 luglio 2016, con
la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica le "Linee guida per la compilazione del modello
di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE)
2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Previsto dalla Direttiva 2014/247UE sugli appalti pubblici, il Documento di Gara Unico Europe (DGUE) è
stato introdotto in tutti i Paesi Europei come modello con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016.

In Italia il DGUE è stato regolato dall'articolo 85 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti).

L'art. 85 del provvedimento recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori
ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (DGUE).

Con le linee guida il Ministero intende fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori
alcune indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo
nazionale, e per rendere più agevole la comprensione allega, altresì, uno schema di formulario alla luce
delle disposizioni del Codice.

Le linee guida spiegano innanzitutto che il DGUE sarà utilizzabile in tutte le procedure di affidamento e per
qualunque importo. Fanno eccezione gli affidamenti diretti sotto 40mila euro, dove la Stazione Appaltante
potrà scegliere se usare o meno il DGUE.

A decorrere dal 18 aprile 2018, il DGUE sarà 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, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio
DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni
o Enti aggiudicatori e degli operatori economici.

Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano
l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per
ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.
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