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ALLEGAT
TO 2 AL DIISCIPLINA
ARE DI GA
ARA
AZIONE DGUE
D
COMPILA
Il concorren
nte compila il DGUE dii cui allo sch
hema allegato
o al DM del Ministero ddelle Infrastruutture e
Trasporti del
d 18 luglio 2016
2
o succeessive modiffiche messo a disposizione sulla piatttaforma teleematica
secondo quuanto di seguuito indicato Per compilaare il DGUE
E, accedere ai
a dettagli di gara cliccan
ndo
sull’oggetto
o della procedura indicato in rosso.
Nella scherrmata successsiva cliccaree sul tasto veerde Compilaazione DGU
UE come da esempio segguente.

Si apre cosìì il modulo per
p la compillazione del DGUE
D
e perrmette di im
mportare un D
DGUE dal proprio
p
computer oppure
o
effetttuare una nuuova compilaazione comee nell’esempiio seguente.
Cliccare su Nuova Com
mpilazione e procedere con
c l’inserim
mento dei datti all’interno del DGUE.. La Parte I
è automaticcamente com
mpilata con le
l informazio
oni della gara

La Parte II è automaticcamente com
mpilata con i dati dell’opeeratore econ
nomico inserriti in fase di
registrazion
ne. Tali dati possono
p
essere modificaati all’interno
o del DGUE
E,
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Le altre Parrti (III, IV,…
…) devono essere compillate in ogni parte
p
dall’op
peratore econ
nomico sullaa base delle
richiesta fattte dalla com
mmittenza. Terminata
T
la compilazion
ne cliccare suu Salva

Il DGUE così
c compilatto dovrà esssere scaricato
o in formato
o XML o all’o
occorrenza aanche in formato PDF.

Caricare po
oi il DGUE firmato
f
digittalmente in Busta
B
A Doccumentazion
ne Amministtrativa.
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