COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali
DGUE IN FORMATO ELETTRONICO
Istruzioni per la compilazione e la presentazione.
1.

Scaricare sulla propria postazione di lavoro il file in formato “.xml” denominato
“DGUEe.xml” allegato alla documentazione di gara (portale CAT sezione
“allegati”;

2. Collegarsi alla pagina web del servizio di compilazione del DGUE elettronico
(DGUEe) reso disponbile dalla Commissione Europea alla seguente pagina
internet: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it;
3. Selezionare “sono un operatore economico”;
4. Selezionare “Importare un DGUE”;
5. Utilizzare il tasto “sfoglia” per importare dal proprio pc il file “.xml” denominato
“DGUEe.xml” precedentemente scaricato dalla documentazione di gara (vedi
punto 1);
6. Scegliere lo Stato di appartenenza dell'operatore economico partecipante (sede
legale dell'impresa) e scegliere “Avanti”;
7. Compilare il DGUEe dalla parte II sino alla fine (vedi sotto riepilogo sezioni del
DGUEe);
8. Giunti all’ultimo passaggio, cliccare su “Quadro Generale”: il sistema restituisce
un’anteprima del modello compilato;
9. Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere “Scaricare nel
formato” e selezionare “entrambi”;
10. Salvare sulla propria postazione di lavoro il file in formato compresso (“.zip”,
“.rar” o simili in ragione del programma utilizzato sulla propria postazione di
lavoro) prodotto dal sistema;
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11. Decomprimere la cartella, salvare sulla propria postazione di lavoro i due file
(uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmare
digitalmente il solo file espd-response.pdf;
12. Caricare il file “espd-response.xml” ed il file “ espd-response.pdf” nella busta di
qualifica della procedura di gara con le seguenti modalità:
▪ il file “espd-response.xml” da inserire quale “Allegato 2.1”, che costituisce
il DGUE elettronico, compilato dall'operatore economico, in formato
xml;
▪ il file “espd-response.pdf”, firmato digitalmente” che costituisce il DGUE
elettronico, compilato e sottoscritto digitalmente dall'operatore
economico, in formato leggibile;
Per approfondimenti sul DGUE elettronico e per avere dettagliate istruzioni di
compilazione possono essere consultati i seguenti link:
•
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT
(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016)
•

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17242/attachments/1/translations/it/renditions /pdf
(Risposte alle FAQ sulla compilazione del DGUEe)
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