
 

 

 

Progetto CEF ESPD 

  

 
Il DGUE elettronico è un’autodichiarazione, basata su un modello standard (ESPD) 
contenente le informazioni previste nell’allegato del Regolamento (UE) 2016/7 del 5 gennaio 
2016, tramite il quale un operatore economico può autocertificare che soddisfa i criteri di 
partecipazione e selezione per una gara pubblica.  

L'adozione del DGUE elettronico mira a ridurre l'onere documentale per gli Operatori 
Economici ed a semplificare le procedure di verifica per le Stazioni Appaltanti. 

L'ANAC ha partecipato al progetto ESPD per l'informatizzazione del documento unico di 
gara europeo (DGUE) nell'ambito dell’ecosistema nazionale per gli appalti elettronici (azione 
n. 2016-IT-IA-0038). Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea tramite la call 
CEF Telecom - eProcurement (CEF-TC-2016-1) ed ha visto coinvolte ANAC, Consip, 
Intercent-ER ed UNIONCAMERE, coordinate da AgID. 

Il progetto ha prodotto i seguenti risultati: 

 aggiornamento del servizio SIMOG per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici 
di produrre un modulo DGUE conforme al modello di dati definito dalla 
Commissione europea; 

 aggiornamento delle piattaforme di e-procurement di Consip e Intercent-ER, 
introducendo nuove funzionalità per gestire lo scambio elettronico del DGUE; 

 implementazione di un servizio gratuito a supporto degli operatori economici italiani 
per la compilazione del DGUE; 

 definizione di una linea guida per l'uso del DGUE nell'ambito del quadro normativo 
nazionale; 

Il progetto supporterà il pieno rispetto delle direttive UE in materia di appalti pubblici 
(2014/25 / UE e 2014/24 / UE) 

 

 



CEF ESPD Project 

 
 

The electronic DGUE is a template for a Self-Declaration for the Economic Operator, 
based on the regulated Standard Form for the ESPD (EU Regulation 2016/7), to declare 
the fulfillment of the participation and selection criteria in a tender. The adoption of the 
electronic DGUE aims at reducing the documentary burden on the OEs and simplifying 
the verification procedures for CAs.  

ANAC has taken part into the ESPD Interoperability and Diffusion project, (action No. 
2016-IT-IA-0038), funded by the European Commission for the implementation of the 
Single European Competition Document (DGUE) in electronic format in the national 
ecosystem of electronic public procurement (e- procurement). 

The ESPD project, awarded with the CEF Telecom call - eProcurement (CEF-TC-2016-1), 
is coordinated by AgID and involves ANAC, Consip, Intercent-ER, Unioncamere. 

The expected results of the action are: 

 updating of the SIMOG service to allow contracting authorities to produce a DGUE 
that conforms to the data model defined by the European Commission; 

 updating of Consip and Intercent-ER e-procurement platforms, introducing new 
functionalities to manage the electronic DGUE exchange; 

 implementation of a free service to support Italian economic operators for the 
compilation of the DGUE; 

 definition of the Guidelines for the use of electronic DGUE within the national 
regulatory framework; 

To ensure interoperability at European level, the consortium will test the implementation of 
the electronic DGUE towards solutions developed by other consortia (ESPDInt). 
Furthermore, the project will ensure full compliance with EU directives on public 
procurement (2014/25 / EU and 2014/24 / EU). 

  

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/
http://www.consip.it/
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
http://www.unioncamere.gov.it/

