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CE/cf 
Circolare n. 1/Enti/2012     Alle 

              STAZIONI APPALTANTISTAZIONI APPALTANTISTAZIONI APPALTANTISTAZIONI APPALTANTI    
                                                Loro SediLoro SediLoro SediLoro Sedi    
        
 
Oggetto: DOggetto: DOggetto: DOggetto: DURC URC URC URC ----     Documento Unico di Regolarità Contributiva. Documento Unico di Regolarità Contributiva. Documento Unico di Regolarità Contributiva. Documento Unico di Regolarità Contributiva.    
1. 1. 1. 1. www.sportwww.sportwww.sportwww.sportellounicoprevidenziale.itellounicoprevidenziale.itellounicoprevidenziale.itellounicoprevidenziale.it: versione 4.01.1.17.: versione 4.01.1.17.: versione 4.01.1.17.: versione 4.01.1.17.    
2. P.E.C.2. P.E.C.2. P.E.C.2. P.E.C.    

 
Nell’ambito della fattiva collaborazione con Codeste Spettabili Stazioni 

Appaltanti, con la presente forniamo alcune indicazioni di carattere tecnico in materia 
di DURC. 
 

1.1.1.1. www.sportellounicoprevidenziale.itwww.sportellounicoprevidenziale.itwww.sportellounicoprevidenziale.itwww.sportellounicoprevidenziale.it: versione 4.01.1.17.: versione 4.01.1.17.: versione 4.01.1.17.: versione 4.01.1.17.    
 
In data 06/12/2011 è entrata in funzione una nuova versione dell’applicativo DURC 
che, oltre ad avere apportato alcuni correttivi per specifiche anomalie segnalate, ha 
reso operative alcune implementazioni, fra cui, la più rilevante, è l’eliminazione eliminazione eliminazione eliminazione 
dell’indicazione della data in caso di richiesta di DURC per la tipologia dell’indicazione della data in caso di richiesta di DURC per la tipologia dell’indicazione della data in caso di richiesta di DURC per la tipologia dell’indicazione della data in caso di richiesta di DURC per la tipologia 
“partecipazione/aggiudicazione appalto”.“partecipazione/aggiudicazione appalto”.“partecipazione/aggiudicazione appalto”.“partecipazione/aggiudicazione appalto”.    
 

2.2.2.2. P.E.C.P.E.C.P.E.C.P.E.C.    
    

Per i DURC richiesti alla CASSA EDILE DI CUNEO è possibile ottenere l’invio del 
documento sia sulla casella Pec della Stazione Appaltante, sia su quella sia sulla casella Pec della Stazione Appaltante, sia su quella sia sulla casella Pec della Stazione Appaltante, sia su quella sia sulla casella Pec della Stazione Appaltante, sia su quella 
eventualmente posseduta dall’Impresa.eventualmente posseduta dall’Impresa.eventualmente posseduta dall’Impresa.eventualmente posseduta dall’Impresa.    
Come già riportato nella nostra comunicazione del 12/05/2011 trasmessa per e-mail, 
Vi ricordiamo che per chiedere un documento sulla casella PEC della Stazione 
Appaltante è sufficiente compilare il campo "e-mail PEC", in fase iniziale di richiesta 
del DURC - pagina "Richiedente"-. E' necessario inserire l’indirizzo PEC della Stazione 
Appaltante su ognisu ognisu ognisu ogni richiesta di DURC. 
Vi invitiamo, inoltre, a voler indicare anche per le Imprese esecutrici l’indirizzo PEC: i 
campi da selezionare in questo caso sono: E-MAIL PEC nella sezione dati Appaltatore e 
RECAPITO CORRISPONDENZA: “PEC” nella sezione dati Impresa Esecutrice. 
Vi ricordiamo che dall’inizio del corrente anno tutte le imprese costituite in forma 
societaria debbono avere già segnalato l’indirizzo della propria casella PEC al Registro 
delle Imprese. 
Vi suggeriamo, dunque, di voler chiedere anche l’eventuale indirizzo PEC alle imprese 
esecutrici per Vostro conto di appalti/forniture/servizi, unitamente a tutti i dati 
necessari per le richieste DURC di Vostra competenza. 
 
Come già rimarcato in precedenti comunicazioni, Vi segnaliamo che la PEC è lo 
strumento informatico che sostituisce la tradizionale raccomandata A/R cartacea; 
presenta notevoli vantaggi, tra cui: 
 
 

 



 
 
 
• la celerità e la comodità di ricezione del documento: in caso di invio DURC via 

PEC , dopo essersi accertati sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it che il 
DURC risulta “emesso”, accedendo alla propria casella PEC, si può visualizzare  
immediatamente il DURC: la consultazione può essere fatta tramite qualsiasi 
computer collegato ad internet; 

• il valore legale: alla PEC è riconosciuto pieno valore legale  

• l’economicità: si azzera il costo di invio del documento per il mittente. 

Vi ricordiamo che i DURC inviati a mezzo PEC dalla scrivente Cassa Edile assumono il 
formato "pdf.p7m"; per leggere tali file non è sufficiente il programma ADOBE 
READER, ma è necessario installare il software DIKE, scaricabile gratuitamente on line 
al seguente indirizzo: 
https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php  (Il programma Dike 
consente di aprire agevolmente il documento e di verificare la validità della firma 
digitale su di esso apposta). 

    
    

Nell’augurare a tutti gli operatori di codeste Spettabili Stazioni Appaltanti un 
felice anno nuovo, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
  
 
 
 
                   IL DIRETTORE 
            (Silvana Barberis) 
 


