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1. IL QUADRO NORMATIVO
Rif. Normativo: Legge di conversione del decreto legge 32/2019 (cosiddetto
decreto Sblocca cantieri), Legge 55/2019 (legge di conversione del Decreto
“Sblocca Cantieri”).
Il DGUE, Documento di Gara Unico Europeo è un formulario compilato
dall’operatore economico e fornito come prova documentale preliminare in fase
di partecipazione alle procedure di gara. Tramite la compilazione del DGUE,
l’operatore economico offre un’autodichiarazione sulla propria situazione
finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità a partecipare al
confronto competitivo.
Dal 18 aprile 2018, le Stazioni Appaltanti possono accettare il Documento
esclusivamente in formato elettronico. Da aprile 2019, il formulario non è più
disponibile sulla piattaforma europea e-Certis, ma l’obbligo di utilizzare il DGUE
resta in vigore. La Commissione Europea, pertanto, rimanda all’utilizzo dei
servizi nazionali.

2. LA SOLUZIONE EasyDGUE
Il servizio Anci Digitale EasyDGUE è lo strumento a supporto delle piattaforme
di eProcurement. È integrabile con tutte le piattaforme telematiche di
negoziazione

presenti

sul

mercato.

Lo

strumento

guida

il

RUP

nella

predisposizione di template interattivi per il DGUE e per altri formulari
analoghi. Consente alla Stazione appaltante di fornire all’operatore economico
il link per la relativa compilazione. L’impresa partecipante sarà facilitata
nell’inserimento delle informazioni richieste dal Documento, attraverso specifici
alert di controllo e dalla possibilità di recuperare con un click i dati inseriti in
precedenti compilazioni. In sede di gara, EasyDGUE agevola il RUP nella
verifica del Documento, restituendo un file PDF chiaro alla lettura, ma,
soprattutto, attraverso specifici automatismi, attiva funzioni di controllo (alert)
SP/S/DGUE
3

e di comparazione immediata fra le informazioni presentate dai candidati e
quelle previste dal disciplinare di gara. Gli alert evidenziano velocemente i
punti di criticità sui quali il RUP potrà intervenire, riducendo notevolmente i
tempi di espletamento della procedura di gara.

3. I VANTAGGI PER L’ENTE
• Adempimento all’obbligo normativo:
Consente di adempiere all’obbligo, in capo alla Stazione appaltante, di indicare
all’operatore economico il link attraverso cui compilare il DGUE elettronico.
• Efficienza ed efficacia:
I. La compilazione guidata del formulario riduce drasticamente le possibilità di
errore da parte degli operatori economici e, di conseguenza, diminuisce la
necessità di attivare soccorsi istruttori in fase di gara.
II. Le funzionalità di verifica automatica permettono al RUP di avere un
riscontro

immediato

della

correttezza

del

formulario,

senza

dover

necessariamente leggere un documento di circa 20 pagine.
Tutto ciò ha un impatto significativo sulla durata dell’intero processo di gara.
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• Sicurezza:
Il contenuto e la segretezza dei dati del DGUE sono garantiti, fino a scadenza
dei termini per la presentazione delle offerte, da un articolato sistema di
cifratura e da stretti protocolli di sicurezza, nel rispetto delle previsioni
dell’Allegato XI del D.lgs. 50/2016 e delle Regole tecniche aggiuntive per le
piattaforme telematiche, contenute nella Circolare AgID del 06 dicembre 2016,
n. 3.

4. LE COMPONENTI DEL SERVIZIO
La gestione del DGUE è resa semplice grazie alla piattaforma che offre:


Integrazione

e

automatizzazione: Semplifica

l’attività

dell’operatore

attraverso l’utilizzo di un’interfaccia client, automatizza le procedure di
compilazione del DGUE elettronico, la sua gestione e la verifica dei dati
interagendo con le piattaforme di e-Procurement.


Verifica

automatica: Garantisce

una

comparazione

immediata

delle

informazioni presentate dai candidati con quelle previste dalla lex specialis
di gara.


Controllo: Gli alert di EasyDGUE evidenziano velocemente i punti di

criticità sui quali il RUP potrà intervenire, riducendo notevolmente i tempi
dell’intera procedura di gara.


Interoperabilità: Il dialogo con banche dati di enti terzi è un elemento

sostanziale dell’applicativo, ad esempio permette il recupero automatico dei
dati relativi alla Parte II del DGUE (Informazioni sull’Operatore Economico).
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Completezza: Integrando alle direttive comunitarie anche le norme

nazionali, così da superare i limiti del modello elettronico proposto dalla
Commissione Europea.

5. I SERVIZI DI SUPPORTO
I servizi di assistenza sono garantiti attraverso una struttura di Help Desk e
supporto operativo, contattabile da lunedì al venerdì (ore 09:00 – 16:00), ai
seguenti riferimenti: Tel. 06 81921223 – E-mail: dgue@ancidigitale.it

6. MODALITÀ DI ADESIONE
Il servizio EasyDGUE è offerto mediante la sottoscrizione di un abbonamento
annuale.
Il costo è differenziato per fasce demografiche.
La

sottoscrizione

dell’abbonamento

può

avvenire

collegandosi

al

sito

www.ancidigitale.it e compilando la commissione di adesione on line
OPPURE acquistando il servizio sulla piattaforma MEPA.
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