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QUESITO N. 19 DEL 06/06/2017 

 

Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede conferma che si possa 

utilizzare il DGUE (documento di gara unico europeo) in tal caso ritenendosi 
legittimato il Legale Rappresentante a dichiarare l’insussistenza delle cause 

di esclusione di cui all’art. 80, commi I-II-III, D.Lgs. 50/2016, anche 
relativamente ai soggetti di cui ai commi II e III del predetto articolo. 

Si chiede altresì conferma che la necessità di produrre le dichiarazioni dei 

dati anagrafici dei familiari conviventi di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 
85, commi I e II del D.Lgs.159/2011 sia superata dall’avere il concorrente 

richiesto iscrizione alla white-list della competente Prefettura, come peraltro 
da circolare del Ministero degli Interni del 23 marzo 2016 (allegata) in cui si 

legge "Allorché l'impresa che ha presentato domanda di iscrizione nelle 
white list sia interessata ad accedere ad un contratto o ad un subcontratto 
che si inserisce nel piano di realizzazione di un'opera pubblica, e non abbia 

ancora conseguito l'iscrizione in white list, si pone l'esigenza di evitare che 
la mancata conclusione della procedura di iscrizione finisca per determinare 

un pregiudizio patrimoniale all'impresa, per causa ad essa non imputabile, 
derivante dalla impossibilità di pervenire alla conclusione del contratto. In 
siffatti casi, la stazione appaltante, dopo aver soddisfatto l'obbligo di 

consultare le white list, in tal modo accertandosi che l'impresa abbia già 
assolto l'onere di richiedere l'iscrizione, potrà dare avvio all'iter contrattuale 

ricorrendo alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione 
Antimafia", essendo in tal caso sufficiente dichiarare l’avvenuta richiesta di 
iscrizione allegando copia dell’apposito elenco pubblicato sul sito di detta 

Prefettura. 

In alternativa al punto che precede - sempre al solo fine di rendere meno 

gravosa la partecipazione alla procedura pur preservandone le esigenze di 
legalità - si chiede conferma che il Legale Rappresentante possa dichiarare i 
dati anagrafici dei familiari conviventi di ciascuno dei soggetti di cui all'art. 

85, commi 1 e 2 del D.Lgs.159/2011, per conto di essi oltre che proprio. 

 

RISPOSTA AL QUESITO N. 19 

 
Si conferma la possibilità di utilizzare il DGUE in aderenza a quanto indicato 

nel quesito. 
Si conferma altresì che la necessità di produrre le dichiarazioni di cui al 

D.Lgs. N. 159/2011 può ritenersi superata dalla richiesta di iscrizione alla 
white-list secondo quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'interno 
del 23 marzo 2016. 
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