ALLEGATO 1C

Alla Provincia dell’Aquila
Settore Viabilità
Via Monte Cagno n. 3
67100 L’Aquila
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.

MASTERPLAN PER L'ABRUZZO – Sub. Intervento 16.
SR 5 “TIBURTINA VALERIA” - SP 124 "DI NESPOLO" – SP 27 "DEL CAVALIERE" – SP
111 "DI MONTESERRASECCA" – SP 26 "TURANENSE" – LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO STRADALE PER LA MESSA IN
SICUREZZA.
(CUP: F27H18000240001 - CIG: 7739003B4C)

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE DEL D.G.U.E.
Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), è da compilarsi, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 85, comma 1 del Codice ed in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 30.03.2018, a far data dal 18.04.2018 esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente e inserito nella
documentazione amministrativa sotto forma di CD–rom non riscrivibile.

N.B.: Il file recante il DGUE, allegato al Disciplinare di Gara, non va aperto con programmi di
gestione di testo ma direttamente salvato in una cartella del computer per poi procedere alla sua
compilazione secondo le modalità di seguito indicate.

Il DGUE in formato elettronico, è compilabile al seguente indirizzo:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica tramite il suddetto web messo a disposizione direttamente dalla
Commissione Europea.
Nello specifico l’operatore economico dopo l’accesso al sito internet, tramite il link sopra riportato, dovrà:
1. precisare di essere un operatore economico;
2. selezionare l’operazione “importare un DGUE”;
3. importare nel suddetto servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file denominato
DGUE.xml (allegato 1a) allegato al Disciplinare di Gara;
4. compilare e sottoscrivere digitalmente il documento e salvarlo su CD-rom non riscrivibile.

Pertanto nella busta contenente la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà essere
inserito il DGUE in formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente, salvato su CD-rom non riscrivibile.
Il DGUE da rendere tramite la compilazione dell’Allegato 1a contiene le seguenti dichiarazioni:
1. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3. dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., da parte dei soggetto di cui all’art. 80, comma 3, anche se cessati nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del Bando di Gara.
Il DGUE in formato elettronico deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:

PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto, importando nel servizio web della
Commissione Europea il file denominato DGUE.xml messo a disposizione dalla Stazione appaltante (Allegato 1a).
PARTE II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Per facilitare la compilazione del DGUE 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 l’eventuale qualificazione SOA posseduta (categoria e classifica richiesta
per la partecipazione alla presente gara, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza)
l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri

Deve essere compilata in caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie,
Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili.
In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie:

a. Si deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di
imprese di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante …)

b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono
presentare tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara)
Inoltre l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:
-

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
(Allegato 1b) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa partecipante
in raggruppamento
PASSOE dell’impresa partecipante in raggruppamento

In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili:
a) Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri
b) Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori
Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:
-

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
(Allegato 1b) Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa consorziata
PASSOE 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 C
Deve essere compilata in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO.
Si deve dichiarare che l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di
selezione.
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
Codice. 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, del Codice, 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). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate
con documenti separati redatti a cura del concorrente.
SEZIONE B
Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 4 del
Codice. 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 Codice. 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 Codice. 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), del Codice 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), del Codice

-

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 ritenersi espressamente comprese in
tale sezione anche:
-

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, c.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.
Il DGUE in forma elettronica deve essere presentato:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano
alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre;

-

nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie nonché 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.
La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti,
o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

