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Spett.li
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

operanti nella Provincia di Imperia
Circ. n 4/2009
LORO SEDI

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Art. 16bis LEGGE 2/2009 – Obbligo per le Stazioni Appaltanti di richiedere il DURC

Il Decreto Legge n. 185/2008 (c.d. Anticrisi) convertito in Legge 2/2009 ha previsto
per i lavori pubblici l’obbligo di richiesta ed acquisizione del DURC direttamente da parte
delle Pubbliche Amministrazioni appaltanti.
Poiché la richiesta deve necessariamente essere effettuata per via telematica
tramite il sito www.sportellounicoprevidenziale.it, nel caso in cui non siate già in possesso
del codice e della password di accesso all’area riservata, Vi preghiamo compilare e
trasmetterci anche a mezzo fax (0184 577050) il modulo allegato.
Consigliamo di chiedere un codice di accesso per ogni ufficio richiedente i DURC.
Per le istruzioni relative alla compilazione delle richieste dei DURC Vi consigliamo,
dopo l’inserimento del codice utente e della password, di scaricare il manuale in formato
PDF cliccando su “Manuale Stazione Appaltante”. Il nostro ufficio DURC resta a
disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario.
Precisiamo comunque che, al momento, il Comitato Tecnico Nazionale DURC ha
deciso di lasciare immutata l’attuale procedura che consente sullo Sportello Unico
Previdenziale la richiesta del DURC anche da parte delle imprese esecutrici.
Facciamo inoltre presente che la stessa legge ha previsto l’istituzione da parte di
ogni pubblica amministrazione di una “casella di posta elettronica certificata” (per ciascun
registro di protocollo). Se i Vostri uffici sono già in possesso di PEC Vi preghiamo di
indicarla nel campo “INDIRIZZO E-MAIL” del modulo, in modo tale da poterVi trasmettere
il DURC per tale via anziché per raccomandata a.r., garantendo sicurezza e celerità alle
operazioni di acquisizione del DURC.
Restando a disposizione ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i migliori
saluti.

IL DIRETTORE
Sandro Cum

allegato: modulo richiesta password

