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1 FAQ SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE 

Questo documento, elaborato sulla base delle domande e dei dubbi più frequentemente 

segnalati dagli Operatori Economici, fornisce indicazioni utili per compilare correttamente 

il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia ai fini della partecipazione a procedure di 

gara, sia per presentare richiesta di abilitazione al Mercato Elettronico e ai Sistemi Dinamici 

di Acquisizione (SDA). 

SEZIONE DGUE DOMANDE FREQUENTI INDICAZIONI OPERATIVE 

PARTE II – SEZIONE A: 
Informazioni 
sull’Operatore Economico 
→ Ruolo 

Nel campo “Ruolo” è possibile 
selezionare liberamente tra le voci 
proposte dal menu a tendina 
(“Aggiudicatario Singolo”, “Componente” 
e “Capogruppo / mandataria, “Ausiliaria”, 
“Subappaltatore””)? 

In sede di abilitazione al Mercato Elettronico 
o a uno SDA occorre obbligatoriamente 
indicare “Aggiudicatario singolo”, in quanto 
non è possibile abilitarsi come 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa. 
In sede di presentazione di un’offerta a un 
bando di gara, invece, occorre selezionare 
tra le voci proposte quella corrispondente alla 
forma con cui l’Operatore Economico 
partecipa alla procedura.  

PARTE II – SEZIONE A: 
Informazioni 
sull’Operatore Economico 
→ PMI 

Quando si chiede se l'Operatore 
Economico è una Micro, Piccola o 
Media Impresa (PMI), cosa si intende 
esattamente? E cosa si intende per 
numero di addetti e fatturato? 

I parametri che identificano una PMI sono i 
seguenti 

• Microimpresa: meno di 10 dipendenti e 
fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro; 

• Piccola impresa: meno di 50 dipendenti e 
fatturato annuo inferiore a 10 milioni di 
euro; 

• Media impresa: meno di 250 dipendenti e 
fatturato annuo inferiore a 50 milioni di 
euro. 

Con “numero di addetti” si intende il numero 
di dipendenti dell’Operatore Economico al 
momento della presentazione della 
domanda.    
Con “fatturato” si intende il fatturato annuo 
registrato dall’Operatore Economico 
nell’anno precedente in cui presenta la 
domanda.   

PARTE II – SEZIONE A: 
Informazioni 
sull’Operatore Economico 
→ Registrazione in elenchi 
ufficiali 

Cosa si intende quando si chiede se 
“l'operatore economico è iscritto in un 
elenco ufficiale degli operatori 
economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente”? 

Premesso che la fattispecie è quella inerente 
ai contratti di lavori pubblici di importo pari o 
superiore a 150.000 Euro, si intendono le 
attestazioni rilasciata da Società Organismi di 
Attestazione (SOA) oppure le attestazioni 
rilasciate nell'ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui ai settori speciali. 
L’iscrizione a SATER o al Mercato elettronico 
non è da considerarsi come iscrizione a un 
elenco ufficiale. 

PARTE IV - SEZIONE A: 
Idoneità (art. 83, comma 1, 
lettera a) del codice) → 
Iscrizione in un registro 
commerciale 

Cosa si intende quando si chiede se 
l’Operatore Economico “è iscritto nei 
registri commerciali tenuti nello Stato 
membro di stabilimento”? 

Si intende, per l’Italia, l’iscrizione alla Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (o a eventuali ordini 
professionali). 
 

 


