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DOMANDE (D) e RISPOSTE (R) 

 

D. In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortese conferma che, al fine della 

presentazione del DGUE, sia possibile compilare il DGUE in formato *.pdf ("espd request") 

messo a disposizione dalla Stazione Appaltante tra la documentazione di gara. 
 

D: con la presente si segnala che la compilazione del DGUE e in particolare l’inserimento dei dati 

attraverso la procedura sulla piattaforma https://ec.europa.eu/tools/espd presenta delle 

problematiche. 

A titolo di esempio si dettaglia quanto segue: 

-  alcune domande hanno la risposta obbligatoria – sì o no – pur non essendo pertinenti e/o 

richiesti da bando, disciplinare e documentazione di gara. Non è possibile lasciare la 

domanda senza la risposta; 

-  altre domande …., sulla piattaforma non prevedono la risposta “NON APPLICABILE”, ma 

soltanto la risposta sì o no obbligatoria. 

Tutto ciò considerato si richiede se è possibile effettuare la compilazione del DGUE sul 

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) precedente, anzichè 

procedere con la compilazione attraverso la piattaforma https://ec.europa.eu/tools/espd 

https://ec.europa.eu/tools/espd. 

 

R. Come chiarisce il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, il modo 

più semplice per compilare il DGUE, è inserire le  informazioni  nel  DGUE messo 

appositamente a disposizione, gratuitamente dal servizio  DGUE  elettronico  dalla 

Commissione in favore delle amministrazioni o enti aggiudicatori e degli operatori economici. 

Ai sensi dell’art. 85 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) a decorrere dal  

18  aprile  2018,  il  DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica. 

Pertanto si invita a fornire il DGUE esclusivamente in forma elettronica, possibilmente nel 

formato elettronico che abbiamo messo a disposizione. 
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