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WEBINAR DEL 29 NOVEMBRE 2022 

 

IMPOSTAZIONE E COMPILAZIONE DEL DGUE ELETTRONICO ITALIANO, CONFORME ALLE 

LINEE GUIDA AGID, NELLE PROCEDURE DI GARA 

 

Risposte alle domande dei partecipanti 

 

DOMANDE RISPOSTE 

Da quando è attivo il nuovo DGUE? Da gennaio 2023 

Il nuovo DGUE comporterà 
cambiamenti per gli operatori 
concorrenti che partecipano alle gare? 

Per l’Operatore Economico che partecipa ad una procedura di 
gara, la nuova versione del DGUE prevede cambiamenti 
relativamente al contenuto e alla struttura dello stesso, ma non 
prevede nessuna modifica sulla modalità di generazione del 
relativo PDF da firmare digitalmente e riallegare a Sistema 
rispetto alla precedente versione. 

Il nuovo DGUE sarà attivo anche sui 
rinnovi di abilitazione? 

Si, la nuova versione del DGUE verrà attivata anche per 
l’abilitazione al Mercato Elettronico e per l’abilitazione al Sistema 
Dinamico di Acquisizione in una forma semplificata 

Cambia qualcosa nella compilazione 
del DGUE per gli OE? 

Per l’Operatore Economico che partecipa ad una procedura di 
gara, la nuova versione del DGUE prevede cambiamenti 
relativamente al contenuto e alla struttura dello stesso, ma non 
prevede nessuna modifica sulla modalità di generazione del 
relativo PDF da firmare digitalmente e riallegare a Sistema 
rispetto alla precedente versione. 

Il file xml esportato può essere 
compilato al di fuori della piattaforma, 
ed eventualmente utilizzato in contesti 
di negoziazione della stazione 
appaltante al fuori della piattaforma (es: 
richiesta preventivo sotto € 5000?) 

Il file xml generato dal sistema non può essere utilizzato in 
contesti diversi da SATER, ma può essere utilizzato per 
partecipare ad altre procedure di gara all’interno della 
piattaforma. 
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DOMANDE RISPOSTE 

L'inserimento nella busta 
amministrativa del DGUE elettronico 
richiesto dalla Stazione Appaltante è 
bloccante? L'offerente può inserire un 
suo modulo di DGUE? 

In fase di compilazione di un’offerta da parte di un Operatore 
Economico, il mancato caricamento del file DGUE nella sezione 
“Busta Documentazione” (se previsto dalla Stazione Appaltante 
in fase di indizione della procedura di gara) viene rilevato con 
anomalia non bloccante ai fini dell’invio dell’offerta. 
Pertanto, sebbene cliccando sul comando “Invio” l'Offerta non 
verrà direttamente inviata, verrà mostrato un quadro di sintesi 
delle anomalie riscontrate all’interno del quale verrà segnalato 
anche il mancato caricamento del DGUE. Cliccando sul 
comando “Conferma”, sarà tuttavia possibile procedere con 
l’invio dell'offerta nonostante le anomalie riscontrate. 
Per maggiori informazioni, consultare il manuale 
“09_SATER_ManualeOE_Presentazione_Offerta” pubblicato al 
seguente link https://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/help/guide/manuali-oe. 
Si precisa, inoltre, che l’offerente deve inserire il DGUE secondo 
le modalità descritte dalla Stazione Appaltante negli atti di gara. 

La compilazione delle capacità tecnico 
professionali è sempre obbligatoria? 
Quando non lo è? 

La compilazione delle capacità tecnico professionali è 
obbligatoria solo se prevista nel template del DGUE dalla 
Stazione Appaltante per la specifica procedura di gara. In 
particolare, la Stazione Appaltante potrebbe prevedere 
l’esclusione dal DGUE dell’intera sezione, e quindi di tutte le 
domande ad essa afferenti, o solo di alcune domande che 
richiedono una risposta da parte dell’Operatore Economico. 

Con il nuovo DGUE non si può fare 
"copia/incolla" dei vecchi DGUE?  

Anche con la nuova versione del DGUE è prevista la possibilità 
di copiare il contenuto del DGUE nel caso in cui sia stato già 
compilato per altre procedure di gara, cliccando sul comando 
“Copia da DGUE”. Le informazioni disponibili verranno riportate 
sul documento in formato editabile e sarà possibile 
eventualmente modificarle prima di finalizzare l’invio del DGUE. 
Si precisa, inoltre, che per le gare pubblicate che prevedono la 
nuova versione del DGUE, il Sistema propone la possibilità di 
effettuare la copia solo dei documenti relativi al DGUE realizzati 
con la nuova versione. Pertanto, non sarà possibile copiare 
DGUE compilati precedentemente con una versione differente. 

Quale vantaggio deriva alla Stazione 
Appaltante dall'utilizzo del DGUE 
strutturato attraverso la piattaforma 
rispetto ad allegare alla procedura il 
modello generico in pdf? 

La Stazione Appaltante avvalendosi del DGUE strutturato, così 
come previsto dall’Art. 85 del Codice dei contratti pubblici 
“Entrata in vigore obbligo di redazione del DGUE 
obbligatoriamente in formato elettronico”, ha la garanzia che non 
venga modificata la formulazione delle richieste e può consultare 
più agevolmente il riscontro dell’Operatore Economico, in quanto 
le diverse sezioni presenti sono collocate in specifiche aree del 
DGUE. 

Per le dichiarazioni integrative al DGUE 
come ci si regola? 

La nuova versione del DGUE ricomprende parte delle 
dichiarazioni integrative ad oggi gestite con specifici allegati. 
Sarà possibile, ove necessario, prevedere allegati inerenti alle 
dichiarazioni integrative non ricomprese dalla nuova versione. 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe
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DOMANDE RISPOSTE 

I DGUE compilati fino ad ora (da cui si 
può attingere con il comando Copia 
DGUE) saranno ancora utilizzabili? 

Anche con la nuova versione del DGUE è prevista la possibilità 
di copiare il contenuto del DGUE nel caso in cui sia stato già 
compilato per altre procedure di gara, cliccando sul comando 
“Copia da DGUE”. Le informazioni disponibili verranno riportate 
sul documento in formato editabile e sarà possibile 
eventualmente modificarle prima di finalizzare l’invio del DGUE. 
Si precisa, inoltre, che per le gare pubblicate che prevedono la 
nuova versione del DGUE, il Sistema propone la possibilità di 
effettuare la copia solo dei documenti relativi al DGUE realizzati 
con la nuova versione. Pertanto, non sarà possibile copiare 
DGUE compilati precedentemente con una versione differente. 

Se il campo è “non pertinente” devo 
obbligatoriamente scegliere e cliccare 
su “sì” o “no”? 

All’interno del DGUE sono presenti domande formulate con 
l’indicazione “se pertinente”; in quel caso è necessario 
procedere alla compilazione solo se effettivamente pertinente, 
mentre non sono presenti domande con la formulazione “non 
pertinente”. 

Nel caso di RTI costituendo che nome 
si deve indicare? 

Nel DGUE è necessario indicare i nomi di tutti i costituendi 

Nel caso in cui il subappaltatore 
risultasse non più idoneo al subappalto 
(non più disponibile ad eseguire il 
lavoro) come si deve procedere? 

I subappaltatori non devono essere più indicati nella fase di 
presentazione dell’offerta e, pertanto, non devono essere inseriti 
nel DGUE. 

Il file xml potrà essere salvato per 
essere successivamente utilizzato in 
un'altra procedura di gara, apportando 
poi le modifiche eventuali? 

Per utilizzare il DGUE in un’altra procedura di gara si suggerisce 
di utilizzare la funzione di “Copia da DGUE” all’interno della 
piattaforma 

Nel caso in cui gli amministratori 
abbiano la firma congiunta per certi 
importi e l'appalto li raggiunge, il DGUE 
deve essere firmato congiuntamente? 

Si, il DGUE deve essere firmato congiuntamente. 

La Stazione Appaltante è obbligata a 
fornire nella documentazione di gara 
apposito DGUE con evidenza dei soli 
campi richiesti nella lex specialis 
dell'appalto? 

Il DGUE deve essere compilato secondo le indicazioni della 
Stazione Appaltante. 

Nel caso in cui dobbiamo inserire delle 
note nel DGUE relative a campi 
specifici (ad esempio campi dell'art. 80) 
in che modo possiamo inserirle? 

Non è prevista la possibilità di inserire note relativamente a 
specifiche risposte del DGUE. La compilazione dello stesso è 
limitata ai campi visualizzati in relazione alle selezioni presenti 
per le risposte alle singole domande. E’ possibile, comunque, 
fornire specifiche indicazioni sulle modalità di compilazione nella 
documentazione di gara. 
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DOMANDE RISPOSTE 

Il file xml del DGUE può essere 
preparato, firmato in un secondo 
momento e successivamente inserito 
nella procedura di gara? 

Una volta compilato correttamente il DGUE a Sistema, viene 
richiesta la generazione del relativo PDF. Quest’ultimo dovrà 
essere firmato digitalmente e riallegato attraverso gli specifici 
comandi all’interno della piattaforma. Le azioni di compilazione 
del DGUE, generazione del relativo pdf e caricamento del file 
.pdf firmato digitalmente possono essere effettuate anche in 
momenti successivi e, dunque, separatamente, tenendo 
presente il termine ultimo per la sottomissione dell’offerta oltre il 
quale non sarà consentita né la compilazione o il caricamento 
del DGUE, né l’invio dell’offerta. 

Potete gentilmente fare un elenco delle 
sezioni nuove del DGUE riguardanti 
solo l'Operatore Economico? 

Il documento relativo al DGUE è stato interamente adeguato a 
quanto previsto dalla direttiva europea e ai criteri previsti dalla 
normativa nazionale. Pertanto, tutte le “parti” di cui esso si 
compone e di interesse dell’Operatore Economico (da “Parte II” 
a “Parte V”) sono state oggetto di modifica. 

Se nel DGUE prestampato viene 
richiesta la compilazione dei campi per 
“Se la documentazione pertinente 
relativa è disponibile elettronicamente, 
indicare (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)” 
l’indicazione è obbligatoria? 

La compilazione dei campi richiesti per “Se la documentazione 
pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)” viene richiesta obbligatoria per 
alcune risposte e facoltativa per altre. 

È possibile allegare dichiarazioni 
integrative al DGUE? 

La nuova versione del DGUE ricomprende parte delle 
dichiarazioni integrative ad oggi gestite con specifici allegati. 
Sarà possibile, ove necessario, prevedere allegati inerenti alle 
dichiarazioni integrative non ricomprese dalla nuova versione. 

I riferimenti alle cause di esclusione 
dell'art. 80 che sono cambiati a seguito 
dell'aggiornamento della normativa nel 
tempo (es 80, comma 1 lett. b-bis), 
comma 5 lett. c bis) c ter), c quater) f-
bis), f-ter), l) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i) 
sono stati aggiornati? 

Il documento relativo al DGUE è stato interamente adeguato a 
quanto previsto dalla direttiva europea e ai criteri previsti dalla 
normativa nazionale. Pertanto, sono stati correttamente adeguati 
anche i riferimenti alle cause di esclusione dell'art. 80. 

Nella parte IV criteri di selezione, 
sezione ALFA, quando si deve 
compilare e cosa comporta se viene 
indicato “sì”? 

La parte IV dei criteri di selezione prevede le seguenti sezioni: 
“A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL 
CODICE)” 
“B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, 
comma 1, lettera b), del Codice)” 
“C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, 
comma 1, lettera c), del Codice)” 
“D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI 
GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)”,  
che dovranno essere debitamente compilate dall’Operatore 
Economico. 

Nel caso in cui l'Operatore Economico 
sia una società con socio unico persona 
giuridica esiste un campo per le 
specifiche? 

Le modalità di compilazione del DGUE sono le medesime per 
tutti gli Operatori Economici. 
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DOMANDE RISPOSTE 

Nel caso l'inserimento delle 
informazioni non fosse esaustivo, c'è 
sempre il soccorso istruttorio? 

Sì 
 

I campi che richiedono delle 
informazioni dettagliate hanno un 
numero di campi imposto? 

I campi che richiedono informazioni dettagliate non hanno un 
numero di campi imposto. 

Nella parte IV sezione a "Iscrizione in 
un registro" (poniamo CCIAA), è 
sufficiente indicare il nome della 
camera di commercio di iscrizione? 

Il DGUE richiede di indicare sia il Nome del registro sia il 
Numero di registrazione 

In quale sezione deve essere indicato il 
possesso del Certificato ISO 9001? 

L’Operatore Economico deve fare riferimento a quanto indicato 
nel disciplinare di gara. 

Se il DGUE è stato previsto per 
prevedere anche i requisiti di capacità 
tecnica, economica e finanziaria, per 
quale motivo la Stazione Appaltante 
può riservarsi di utilizzarlo o meno, 
richiedendo la fornitura di tali requisiti 
con un’altra modalità (stabilita dal 
bando)? Non sarebbe meglio utilizzare 
il DGUE soltanto per tutti i requisiti 
richiesti, in modo che l'Operatore 
Economico, non abbia altri documenti 
da produrre? 

La messa a disposizione della nuova versione del DGUE ha 
l’intento di ricomprendere in un unico documento le dichiarazioni 
dell’Operatore Economico. 
Ove ciò non fosse possibile, la norma consente l’utilizzo di 
ulteriori documenti per l’integrazione dello stesso. 

La richiesta del soddisfacimento dei 
requisiti per la riduzione dei candidati è 
obbligatoria? 

Se nel template predisposto dalla Stazione Appaltante in fase di 
indizione della procedura di gara è stata inclusa la PARTE V: 
riduzione del numero di candidati qualificati (articolo 91 del 
codice), sarà necessario fornire la risposta alla domanda relativa 
alla riduzione del numero dei candidati qualificati. Nel dettaglio, 
se viene selezionato “si” sarà, inoltre, necessario fornire la 
descrizione dei criteri e delle regole oggettivi e non discriminatori 
da applicare al fine di limitare il numero di candidati. 

A cosa serve la parte V “riduzione del 
numero di candidati qualificati”? 

La parte V: riduzione del numero di candidati qualificati (articolo 
91 del codice) prevede l’indicazione delle informazioni richieste 
nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore abbia specificato i criteri e le regole obiettivi e non 
discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che 
saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al 
dialogo. 

Qualora dovessimo allegare un 
documento firmato da un'azienda 
estera (DGUE) che non ha come 
estensione di firma p7m, ma il 
documento viene firmato con DocuSign, 
il portale accetta questo tipo di file? 

Occorre verificare se il certificato utilizzato per firmare il file è 
stato emesso da un certificatore riconosciuto valido. 
È possibile verificare la validità della firma apposta collegandosi 
all'indirizzo https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-
browser/#/screen/home 

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home
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DOMANDE RISPOSTE 

Nella parte VI “dichiarazioni finali” è 
necessaria la firma di uno solo degli 
amministratori con poteri di firma o è 
richiesta la firma di entrambi? La firma 
di uno degli amministratori comprova 
anche per l'altro amministratore 
l'idoneità alla parte IV? 

Nel caso in cui ci siano più amministratori delegati con potere di 
firma il DGUE dovrà esser firmato dallo stesso amministratore 
delegato che firma la sottomissione dell’offerta e gli altri 
documenti di gara. 

Chi ha attestazione SOA è esonerato 
dal compilare la sezione IV e capacità 
economica, tecnica e professionale? 

L’Operatore Economico deve fare riferimento a quanto indicato 
nel disciplinare di gara. 

Riguardo alla specifica relativa all'art. 
80 co. 4 del Codice, solitamente 
precisiamo quanto segue:" In aderenza 
agli obblighi dichiarativi in circostanza di 
fatti e avvenimenti di conoscenza o di 
evidenza documentale, anche ai sensi 
delle modifiche legislative apportate 
dall’art. 10, comma 1, lett. c della L. 
238/2021 all’art. 80 comma 4 del D. Lvo 
50/2016, si fa presente che, pur in 
assenza di carichi definitivamente 
accertati risultano presso l’Agenzia 
delle Entrate i seguenti carichi NON 
definitivamente accertati di importo 
superiore a 35.000 Euro:...." Il DGUE 
strutturato consente l'inserimento di 
questo tipo di specifiche? 

Il DGUE nella parte III non prevede la possibilità di inserire 
specifiche ulteriori da parte della Stazione Appaltante, che può 
indicarle, ove necessario, nella documentazione di gara. 

È obbligatorio per l'Operatore 
Economico caricare il DGUE della 
piattaforma? E da quando decorre? 

È obbligatorio per l’Operatore Economico caricare il DGUE in 
piattaforma se previsto dalla Stazione Appaltante. 

La parte relativa alla sezione “Sistemi di 
garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale”, sono sempre 
obbligatori da compilare o deve esserci 
specifica richiesta nel bando di gara? 

La compilazione della sezione “D: Sistemi di Garanzia della 
Qualità e norme di Gestione Ambientale (Articolo 87 Del Codice) 
- Parte IV: criteri di selezione)” o, in generale, la compilazione di 
eventuali domande ad essa afferenti, viene richiesta come 
obbligatoria solo se prevista dalla Stazione Appaltante in fase di 
configurazione del DGUE per la procedura di gara specifica. 

Mi è capitato che la Stazione 
Appaltante fornisse un modello DGUE 
per mandanti ma, il sistema chiedesse 
comunque per la stessa la 
compilazione del DGUE online. Cosa 
bisogna fare? Occorre caricarlo in tutte 
e due le versioni? 

Nel caso di partecipazione ad un’offerta in forma associata 
(RTI/Avvalimento/Consorzio), se previsto il DGUE strutturato, il 
sistema SATER richiede la compilazione online del documento 
DGUE anche per le "mandanti". 

In caso di RTI, dovendo tutti i 
componenti compilare il DGUE, devono 
essere obbligatoriamente tutti registrati 
al portale della Stazione Appaltante? 

Nella predisposizione dell’offerta se viene indicato l’RTI 
nell’apposita area strutturata della busta di documentazione, tutti 
i componenti dello stesso devono essere registrati a SATER per 
poter compilare online il DGUE. 

L'impresa mandante deve essere 
obbligatoriamente iscritta al portale per 
poter compilare il DGUE in quanto è 
l'unica modalità? 

Nella predisposizione dell’offerta se viene indicato l’RTI 
nell’apposita area strutturata della busta di documentazione, tutti 
i componenti dello stesso devono essere registrati a SATER per 
poter compilare online il DGUE. 
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DOMANDE RISPOSTE 

La compilazione del DGUE descritto 
per la mandataria è valida pure per le 
imprese che utilizzano l'Istituto 
dell'avvalimento? 

Si, quanto descritto per il DGUE della mandataria è da ritenersi 
valido anche nel caso di impresa che ricorre all’Istituto 
dell’avvalimento. Si precisa, altresì, che il Sistema consente la 
configurazione e la personalizzazione del DGUE anche per gli 
Operatori Economici che partecipano a una procedura di gara in 
forma associata in qualità di mandanti, ausiliarie ed esecutrici. 

Nel caso non venga risposto né “sì” né 
“no” nel documento DGUE cosa 
succede? 

Se non compilati, i campi corrispondenti alle informazioni 
richieste come obbligatorie per la compilazione del DGUE 
vengono evidenziati in arancione e non sarà possibile procedere 
alla generazione del relativo PDF per il caricamento del file 
firmato digitalmente. 

 


