
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DGUE ELETTRONICO 
ISTRUZIONI E MODALITA’ DI COMPILAZIONE 

 
Le dichiarazioni sottoscritte in forma di autocertificazione da parte dell’operatore economico 
devono essere rese in conformità al modello di documento di gara unico europeo DGUE 
ELETTRONICO, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 
Commissione europea. Il DGUE ELETTRONICO in formato XML è fornito dall’Ente appaltante; il 
DGUE  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’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016  
 
Il DGUE ELETTRONICO contiene le informazioni di cui ai punti a) e b) e le informazioni rilevanti 
richieste dall’Ente appaltante in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
riguardo a: 
− il legale rappresentante ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
− i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
− i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
− i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, alle 

cariche che rivestono funzione di direzione o di vigilanza o a chi per l’operatore economico ha 
poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo ed al direttore tecnico; 

− il socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno 
− di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
− i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso; 
− laddove previsto, agli eventuali soggetti di cui l’operatore economico si avvale ai sensi 

dell’articolo 89 del D.lgs. 50/2016. 
 
Si precisa che l’operatore economico presenta e sottoscrive nel DGUE ELETTRONICO 
un’unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma. 
Nel caso di consorzi il DGUE ELETTRONICO deve essere fornito e compilato distintamente dal 
consorzio e da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre. 
In caso di avvalimento il DGUE ELETTRONICO deve essere compilato anche dall’impresa 
ausiliaria. 
 
L’operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante 
DGUE.xml,  dovrà DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:  
 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it 
 



 
Quindi, (vedi fig.1), dovrà spuntare prima l’opzione “Sono un operatore economico” e poi 
“Importare un DGUE”. Nella sezione “Caricare il documento” selezionare “Scegli file” e caricare 
il file DGUE.xml allegato. Quindi, cliccando il tasto “Avanti” si potrà procedere con la 
compilazione. 
 

 
 
 
 
Ultimata la compilazione, dopo avere digitato “Quadro Generale” per visualizzare il riepilogo, 
l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF cliccando “ENTRAMBI”, 
(vedi fig. 2),  
 



 
 
 
Il DGUE, scaricato in  entrambi i formati, potrà essere inviato: 
• in formato  XML, salvato  su supporto informatico o inviato a mezzo pec, con firma digitale; 
• in formato PDF  stampato, sottoscritto con firma autografa e inserito nella documentazione da 

inviare, corredata dal documento del sottoscrittore. 
 
 
Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail: grow-espd@ec.europa.eu 


