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OGGETTO: DURC – nuove modalità di invio e durata.

INVIO DURC A MEZZO PEC
L’INPS, l’INAIL e le Casse Edili, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno disposto che dal 02/09/2013 i DURC richiesti
non potranno più essere stampati in formato cartaceo, ma verranno emessi con firma digitale e saranno inviati
esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata).
Lo Sportello Unico Previdenziale ha reso obbligatoria nella richiesta di DURC la compilazione del campo PEC
dell’impresa. Se il campo non viene compilato, la richiesta di DURC non può più essere inoltrata.
Una volta emesso, il DURC verrà inviato all’indirizzo PEC indicato nella richiesta.
VALIDITA’ TEMPORALE DEL DURC
Il D.L. n. 69/2013 del 21/06/2013 è stato convertito in Legge il 21/08/2013 (Legge di conversione n. 98/2013).
Le principali modifiche apportate all'art. 31 riguardano la durata della validità del DURC.
APPALTI PUBBLICI (lavori / servizi / forniture)
Durata del DURC: 120 gg.
(prima il D.L. prevedeva 180 gg. / prima ancora la normativa prevedeva 90 gg.) Il Durc in corso di validità può essere
utilizzato anche "per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente
acquisito", ma soltanto per queste 3 tipologie di richiesta:
a) verifica autodichiarazione,
b) aggiudicazione gara,
c) stipula del contratto.
Non rientrano quindi i SAL.
Il DURC per SAL può essere tenuto valido 120 gg, ma solo ed esclusivamente per i lavori per cui è stato richiesto. Nei
120 gg. di validità può essere utilizzato anche per il pagamento di altri SAL, ma riferiti sempre allo stesso lavoro.
Il DURC per liquidazione finale, invece, va sempre richiesto (non può essere tenuto valido un precedente DURC per
SAL).
LAVORI PRIVATI
Durata del DURC: 120 gg.
(prima la normativa prevedeva 90 gg.)
Questa disposizione resterà in vigore "fino al 31 dicembre 2014".
Pertanto la periodicità delle richieste automatiche di DURC per lavori privati passerà da 90 a 120 gg. fino al
31/12/2014, salvo proroghe.
A oggi lo Sportello Unico Previdenziale riporta ancora sui DURC che la validità è di 90 gg invece di 120 gg (sia per i
lavori privati, sia per i lavori pubblici).
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione porgiamo distinti saluti.
Nuvolera, lì 10 settembre 2013
STUDIO LORANDI RUMI NUVOLERA
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