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N.prot. 3029      Canosa di Puglia, 25/01/2019

Servizi alla famiglia e di sostegno alla genitorialità 

(Assistenza Domiciliare Educativa, Spazio Neutro e Mediazione Familiare)

CIG 7750099005 – CUP I39J16000490001 – RdO su MePA n. 2194223

Ai sensi  dell’art.  85,  comma 1,  del  Codice  dei  contratti  pubblici, a  corredo delle  dichiarazioni

richieste dagli atti di gara, va prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47

del d.p.r. 445/2000 – redatta utilizzando il Documento di Gara Unico Europeo DGUE con la quale il

concorrente dichiara, in particolare:

• che nei propri confronti non ricorrono ipotesi di esclusione di cui all’art.  80 del Codice,

come indicate alla parte III – Sez. A – B – C – D del DGUE;

• il possesso del requisito relativo alla idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1, lettera

a), del Codice come indicato alla parte IV- Sez. A del DGUE;

• il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma

1, lettera c), del Codice come indicato alla parte IV Sez. C del DGUE;

• in caso di ricorso all’avvalimento, l’indicazione dell’impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto

di  avvalimento  (Parte  II  Sezione  C  del  DGUE);  si  precisa  che,  in  tal  caso,  il  DGUE

dell’ausiliaria, redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui

alle sezioni A e B della parte II, alla parte III, alla parte IV ove pertinente e alla parte VI;

• dichiarazioni finali parte VI del DGUE.

Si precisa che:

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e 

GEIE, ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta deve 

compilare il proprio DGUE;

• in caso di avvalimento, il DGUE deve essere compilato anche dall’impresa ausiliaria;

• le attestazioni relative ai requisiti di cui di cui all’art. 80, co. 1 e 2, del Codice, devono 

essere rese dal rappresentante legale/procuratore dell’operatore economico.

L’operatore economico, dovrà dunque inserire su MEPA, nel plico telematico “A - Documentazione

Amministrativa”  il DGUE (di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti del 18 luglio 2016 o ss.mm.ii.) in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati

entrambi  digitalmente  (firma  digitale  ai  sensi  dal  D.Lgs.  82  del  7/03/2005  -  Codice

dell’amministrazione digitale). 

L’operatore economico per completare il D.G.U.E. elettronico fornito dalla stazione appaltante (in

formato .xml) in allegato alla presente dovrà digitare il seguente link nella barra degli indirizzi: 

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

Quindi, (vedi fig. 1), dovrà spuntare 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 alla presente.  Quindi,  cliccando il  tasto “Avanti”  si  potrà procedere con la

compilazione. 

Ultimata la compilazione, l’operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML ed in PDF

cliccando “ENTRAMBI”, (vedi fig. 2), e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi inserirlo

nel plico telematico “A - Documentazione Amministrativa”
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