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QUADRO NORMATIVA DEL DGUE

Principali riferimenti temporali e giuridici del percorso attuativo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
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di cui al Regolamento 
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Comunicazione MIT riferita 
all’art.58, c.10 del Codice 

Predisposizione del DGUE 
elettronico in conformità 
alle Regole Tecniche 
emanate da AGID

Specifiche tecniche per 

la definizione del DGUE 
elettronico italiano

Estensioni nazionali al 
modello dati europeo 
ESPD-EDM
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Modello del 
formulario DGUE

A
p

ri
le

 2
0

1
8

Art. 85 Codice dei 
contratti pubblici

Entrata in vigore obbligo 
di redazione del DGUE 
obbligatoriamente in 
formato elettronico 
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SPECIFICHE TECNICHE AGID DGUE ELETTRONICO

Ai sensi dell’art. 58, c. 10 del Codice dei contratti pubblici, AGID è deputata a redigere le Regole Tecniche

per la predisposizione del DGUE.

Il 30 marzo 2018, il MIT ha emesso una comunicazione in cui evidenzia che i requisiti di integrità, autenticità e

non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 7

marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale), superando di fatto la circolare recante le Linee

Guida alla compilazione del DGUE del luglio 2016.

La Commissione Europea e l’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea sono deputate alla predisposizione del

ESPD-EDM (European Single Procurement Document – Exchange Data Model), ovvero del modello dati da

utilizzare nel contesto europeo per garantire l’interoperabilità del DGUE elettronico (definita anche

Tassonomia del DGUE).

Il DGUE elettronico è un messaggio in formato XML conforme alla Tassonomia definita dalla Commissione

Europea.

Il 30 luglio 2021 AGID, sulla base degli esiti del progetto europeo ESPD (European Single Procurement

Document) Interoperability and Diffusion e a seguito di un confronto con ANAC e con l’Ufficio Regolazione

del MIT sui contenuti giuridici richiesti per il DGUE elettronico, ha pubblicato le Specifiche tecniche per la

definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” che prevedono l’adozione della Tassonomia europea e

descrivono le integrazioni alla stessa finalizzate a "localizzare” le dichiarazioni degli Operatori Economici nel

contesto normativo nazionale (Tassonomia di riferimento dei criteri italiani).

Intercent-ER ha partecipato al progetto ESPD ed è la prima Stazione Appaltante a mettere a disposizione il

DGUE elettronico conforme alla Tassonomia AGID tramite il sistema SATER.



Grazie per l’attenzione.

Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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