
ALLEGATO A)  

 
Guida alla presentazione della domanda di 

partecipazione  
 
 
 

Documentazione da presentare: 
 

1. DGUE debitamente compilato seguendo le indicazioni contenute nel 
Disciplinare relative ai punti nei quali inserire le dichiarazioni richieste. 
Prestare attenzione anche alle note inserite all’interno del DGUE. Si precisa, 
altresì, che: 

 Nel caso di partecipazione degli operatori economici nelle forme 
previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g) del Codice, 
dovrà essere compilato un DGUE distinto per ciascun operatore 
economico partecipante, recante le informazioni richieste dalle 
parti da II a VI. 

 Nel caso di partecipazione degli operatori economici nelle forme 
previste ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b), o c) del Codice, dovrà 
essere compilato un DGUE distinto per il Consorzio e per le 
Consorziate che eseguono le prestazioni. Si precisa che nel DGUE 
compilato dal Consorzio dovranno essere indicati i consorziati che 
eseguono le prestazioni. 

 Nel caso in cui partecipi un consorzio di cui alla lett. c) dell’art. 45 
comma 2 citato e intenda avvalersi dei requisiti di consorziati non 
designati, questi ultimi dovranno essere indicati come imprese 
ausiliarie e dovranno compilare autonomo DGUE limitatamente 
a quanto richiesto agli ausiliari, ai sensi del punto successivo. 

 In caso di avvalimento, da specificare nella Parte II sezione C del 
DGUE, l’operatore economico deve indicare la denominazione dei 
soggetti di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. 
Le imprese ausiliarie sono tenute alla compilazione di un DGUE 
distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte 
II, dalla Parte III, dalla Parte IV e dalla Parte VI.  Si ricorda, che 
l’avvalimento ha la funzione di consentire al concorrente 
sfornito di alcuni requisiti di ammissione alla gara, di 
parteciparvi ugualmente acquisendo i requisiti mancanti da 
altro operatore economico che li possieda, ma non può 
tramutarsi in uno strumento volto a conseguire una più elevata 
valutazione dell’offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. 
V, 22.12.2016 n. 5419  Cons. Stato, Sez. V, 8/11/2012, n. 5692; 



Sez. VI, 19/3/2015 n. 1422 e 18/9/2009, n. 5626; parere ANAC 
n. 108 del 17/12/2014) e che, pertanto, non può essere 
conseguito un punteggio premiale per i requisiti eventualmente 
posseduti per il tramite dell’impresa ausiliaria 

 
2. Allegati al DGUE da presentare per quanto pertinenti, come di seguito 

specificato.  

a) Domanda di partecipazione contenente la dichiarazione che 
l’Impresa risulta iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede, o 
ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E. con indicazione 
dell’attività svolta e data d’inizio attività; l’indicazione della Sede 
Legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata. L’attività  
dichiarata ed esercitata deve essere  pertinente all’oggetto dei  
settori specificati nel presente Disciplinare  e nel Bando di gara. 
Devono, altresì essere forniti i dati identificativi dei soggetti con 

riferimento ai quali viene resa la dichiarazione di insussistenza delle 

cause di esclusione di cui all’art. 80. Il presente allegato è da 
ritenersi pertinente per TUTTE le modalità di partecipazione e 
dovrà, quindi, essere presentato da tutti i concorrenti 

b) Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a mantenere o 
istituire e mantenere, per tutta la durata dell’affidamento, una 
struttura operativa stabile sul territorio della Repubblica Italiana con 
dotazione di personale non inferiore a quella che verrà specificata 
nell’offerta tecnica come dedicata allo svolgimento del servizio 
oggetto di affidamento.  

c) Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse nello 
svolgimento dell’incarico nei confronti di banche, assicurazioni, 
gestori e brokers. 

d) Copia del disciplinare di gara sottoscritto in ogni sua pagina in segno 
di presa visione e integrale accettazione. 

e) Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, alla costituzione  
mediante  conferimento  di mandato collettivo  speciale con  
rappresentanza  al soggetto  designato  quale  mandatario  o 
capogruppo,  con  l’indicazione  delle tipologie del servizio affidate  ai 
componenti  del  raggruppamento  temporaneo  o del  consorzio  
ordinario. Il presente allegato è da ritenersi pertinente 
esclusivamente nel caso di domanda di partecipazione 
presentata da raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti. 

f) Copia autentica  dell’atto  di mandato  collettivo  speciale  al soggetto  
designato  quale mandatario  o capogruppo  e l’indicazione  delle 
tipologie dei  servizi  o di  quota  di  essi da affidare  ad ognuno  degli 
operatori  economici  componenti  il raggruppamento temporaneo  o 
il consorzio  ordinario;  in alternativa,  dichiarazione  sostitutiva  di 
atto   di  notorietà,  con la quale si attesti   che tale atto  è  già  stato 
stipulato,  indicandone  gli estremi  e riportandone  i contenuti. Il 
presente allegato è da ritenersi pertinente esclusivamente nel 



caso di domanda di partecipazione presentata da 
raggruppamenti o consorzi già costituiti. 

g) Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con la quale 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente. Il presente allegato è da 
ritenersi pertinente esclusivamente nel caso di ricorso 
all’istituto dell’avvalimento (sia in generale che da parte delle 
consorziate non designate di un consorzio stabile). 

h) Contratto di avvalimento. Si richiama l’attenzione dei candidati sul 
fatto che il contratto di avvalimento è nullo se non specifica i 
requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall’impresa 
ausiliaria. La nullità è insanabile. Il presente allegato è da ritenersi 
pertinente esclusivamente nel caso di ricorso all’istituto 
dell’avvalimento (sia in generale che da parte delle consorziate 
non designate di un consorzio stabile). 

i) Scrittura  privata  autenticata  o atto  pubblico  di conferimento  della 
procura  o della  preposizione  institoria   o,  in alternativa,  una  
dichiarazione  sostitutiva  ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera  u)  
del  D.P.R.  n. 445  del 2000, attestante  la sussistenza  e i limiti  della 
procura  o della preposizione  institoria,  con  gli  estremi  dell’atto  di 
conferimento.  Il presente allegato è da ritenersi pertinente 
esclusivamente nel caso di presentazione della documentazione 
tramite procuratore o institore, ai sensi degli articoli  1393  e 
2206   del codice  civile. 

 
Modalità di presentazione: 
Il DGUE, con i pertinenti allegati, dovrà pervenire, in modalità telematica, previa 
registrazione sulla piattaforma ADEPP, https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti, 
con le modalità specificate nel documento j) Manuale Operativo Iscrizione Portale e 
Elenco Operatori Economici. Una volta ottenuta la registrazione, gli operatori economici 

interessati dovranno accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali 

ottenute in fase di registrazione alla piattaforma, prendere visione delle istruzioni per poter 

inviare la domanda di partecipazione contenute nel “Manuale Operativo partecipazione Gare 

Telematiche”. Si precisa che gli operatori economici che fossero eventualmente già registrati ai 

fini dell’iscrizione agli Elenchi Operatori Economici istituito dall’ADEPP non devono ripetere 

la procedura di registrazione. 

 

https://adepp-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti

