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1. Premessa normativa
Dal  18 aprile 2018  il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere reso
disponibile  esclusivamente  in  formato  elettronico,  come  previsto  dal  Codice  dei
contratti pubblici (art.85 del D.Lgs.n.50/2016). Non è quindi più possibile richiedere
agli operatori economici di inviare il modello cartaceo. 

2. DGUE su Net4market
Sulla  piattaforma Net4market  è  possibile  attivare  il  DGUE  telematico  in  tutte  le
tipologie di procedure. 

Per ciascuna gara,  la  stazione appaltante ha la possibilità di  predisporre il  DGUE,
impostando le sezioni facoltative; gli  elementi obbligatori sono sempre presenti e
non possono essere eliminati. 
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Se  la  stazione  appaltante  abilita  il  DGUE  senza  impostare  le  sezioni  facoltative,
all’operatore economico viene proposto il modulo DGUE completo.
Se la stazione appaltante non abilita il  DGUE, tale funzionalità non verrà attivata
nella procedura di gara.
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3. Termini entro cui risulta modificabile
Il DGUE telematico è modificabile nella struttura fintanto che la gara è in bozza; dopo
l’indizione non può più essere variato. 

4. DGUE lato operatore economico
Se la stazione appaltante attiva il  DGUE telematico tutti i concorrenti abilitati alla
gara  avranno  a  disposizione  lo  step  DGUE,  da  compilare  nelle  sezioni  definite
dall’Ente. 

• Gli  operatori  economici  possono  salvare,  modificare,  eliminare  il  DGUE
compilato in precedenza.

• Gli operatori economici possono compilare più DGUE (es. per requisiti diversi
richiesti per lotti diversi o per partecipazione in RTI).

• Il DGUE compilato online dovrà essere scaricato in pdf, firmato digitalmente e
caricato nella sezione Doc. gara > Amministrativa nelle modalità definite dalla
Lex specialis di gara (as es. inserito nell’unica cartella amministrativa, oppure
trasmesso singolarmente in uno spazio specifico).

• Qualora gli operatori economici già disponessero di un DGUE contenente le
informazioni  richieste,  potranno  non  compilare  la  sezione  DGUE  della
procedura di gara e inserire direttamente il proprio documento nella sezione
Doc. gara > Amministrativa.
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