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OGGETTO: MIT - indicazioni sull’obbligo di utilizzare il DGUE in forma elettronica 

di cui all’art. 85, co. 1, del D.Lgs. n. 50/16. 

 

 

Si segnala alle aziende associate la pubblicazione sul sito istituzionale del MIT della 

comunicazione relativa all’obbligo, a far data dal 18 aprile 2018, di utilizzare il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico nelle procedure di 

gara, di cui all’art. 85, co. 1, D.Lgs. n. 50/16.  

 

Come noto, a norma del predetto articolo, “Al momento della presentazione delle 

domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il Documento 

di Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario 

approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE è fornito 

esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in 

un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione 

dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l’operatore 

economico soddisfa le seguenti condizioni: a) non si trova in una delle situazioni di cui 

all’articolo 80; b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 83; c) 

soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell’articolo 91”. 

 
Alla luce della normativa di cui sopra, il MIT chiarisce che fino al 18 ottobre 2018 - 

data di entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni elettroniche - le stazioni 

appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato 

elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, 

richiederanno, nei documenti di gara all’operatore economico, di trasmettere il 

documento in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, su 

supporto informatico all’interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma 

telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte. 

 

Dal 18 ottobre, prosegue il MIT, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente in 

conformità alle regole tecniche che saranno emanate da Agenzia per l’Italia Digitale e, 

pertanto, per tutte le procedure di gara bandite a partire da tale data, eventuali DGUE di 
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formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale 

documentazione illustrativa a supporto. 

 

Per conoscenza del comunicato del MIT, si riporta il link di riferimento: 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-codice-appalti-appalti/codice-appalti-

dal-18-aprile-obbligatorio-il 

 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 
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