
Affari giuridico istituzionali

Modalità di compilazione e di sottoscrizione dei modelli di dichiarazione

A) Per  la  compilazione  dei  modelli  di  dichiarazione  (“Domanda  di  Partecipazione”, 
“Modello  DGUE”  e  “Offerta  Economica”)  è  opportuno  ricordarsi  di  seguire  le  seguenti 
semplici avvertenze:

-  Le  uniche parti  che  possono  essere  compilate  dall'operatore  economico  sono  quelle 
racchiuse all'interno dei riquadri azzurri e nelle opzioni multiscelta (ove presenti). Il resto delle 
sezioni del modello sono immodificabili.
-  I  files Modello forniti  come formulari  pdf possono essere rinominati  avendo l'accortezza 
però di non modificare l'estensione .pdf.
- I Modelli possono essere salvati durante la compilazione anche se non completati.
-  Una  volta  terminata  la compilazione,  i  Modelli  devono essere  firmati  digitalmente dal 
dichiarante.  E'  possibile,  ove necessario,  la contemporanea sottoscrizione digitale di  più 
soggetti.
-  Non stampare i  Modelli  una  volta  compilati  e  non scansionarli poiché tali  operazioni 
comprometterebbero  la  possibilità  di  lettura  in  completezza  dei  dati  inseriti  nei  riquadri 
adibiti alla compilazione.

B) Per la sottoscrizione dei modelli di dichiarazione si ricorda quanto segue:

- le dichiarazioni di cui alla Domanda di Partecipazione e al  Modello DGUE  dovranno essere 
sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico o dal procuratore munito 
di  rappresentanza  risultante  da  procura  speciale  (che  deve  essere  allegata  alla 
documentazione presentata in sede di gara nella busta telematica amministrativa).
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla procedura con identità plurisoggettiva 
oppure  intenda  avvalersi  dei  requisiti  di  altri  soggetti  (Parte  II,  punto  A  “Forma  della 
partecipazione”  del  Modello  DGUE)  si  ricorda che ciascun  operatore economico  deve 
presentare una “Domanda di Partecipazione” e un “Modello DGUE” distinti. 
-  La  dichiarazione  di  cui  all'Offerta  economica dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante  dell’operatore  economico  o  dal  procuratore  munito  di  rappresentanza 
risultante da procura speciale .
Nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  partecipi  alla  procedura  in  raggruppamento 
temporaneo di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti  l'offerta economica dovrà 
essere sottoscritta dal ciascun partecipante al raggruppamento/consorzio.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'Ufficio giuridico ai n. 02/24.96.211 – 294 – 295 – 650.
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