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A tutte le Imprese 
                A tutti i Consulenti 

 

 

 

 

Oggetto: Versione aggiornata 4.0.1.20 Sportello Unico. 

 

 La presente per informarVi che dal giorno 7 Luglio p.v. sarà disponibile la nuova versione dello Sportello 

Unico che prevede le modifiche descritte nelle Circolari della CNCE allegate in relazione alle recenti innovazioni 

normative. 

 Cordiali saluti. 

 

          
Il Direttore 

Dott. Francesco Battaglioli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati  CNCE lettera circolare n. 19- 2012 versione 4.0.1.20 Sportello unico 
  CNCE lettera circolare n. 18-2012 trasmissione lettera Ministero del Lavoro 
  CNCE Comunicazione n.495 - Circolari n. 12/2012 Ministero del Lavoro e n. 6/2012 Ministero Pubblica Amm.ne 
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Prot. n° 5532/p/ep Roma, 4 luglio 2012 

A tutte le Casse Edili

e p.c.    ai componenti il
   Consiglio di Amministrazione
   della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 19/2012

Oggetto: versione 4.0.1.20 Sportello unico.

Si comunica che il giorno 7 luglio p.v. sarà disponibile la versione 4.0.1.20 
dell’applicativo Sportello Unico che, in relazione alle recenti innovazioni normative e 
alle circolari dei Ministeri del Lavoro e della Pubblica Amministrazione, conterrà le 
seguenti modifiche decise dal Comitato tecnico Durc:

1. possibilità per le Stazioni Appaltanti/amministrazioni procedenti di
richiedere il Durc per “lavori privati in edilizia”;

2. inserimento su tutti i Durc richiesti da Aziende, Intermediari e SOA della 
dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della 
pubblica amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici”;

3. inserimento su tutti i Durc richiesti da Stazioni Appaltanti/amministrazioni 
procedenti della dicitura: “Rilasciato ai fini dell’acquisizione d’ufficio”;

4. inibizione possibilità di richiesta del Durc per partecipazione/aggiudicazione
gare da parte di Aziende e Intermediari;

Si sottolinea, in particolare, che dal 7 luglio p.v., la richiesta dei Durc per lavori 
edili privati sarà possibile sia da parte delle imprese che dovranno presentarli ai
rispettivi committenti (anche se questi ultimi non potranno trasmetterli agli uffici
comunali), sia da parte dei Comuni ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato, così 
come avviene per i Durc relativi ad appalti pubblici.
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Si informa, infine, che nei prossimi giorni sarà attivata la possibilità per le Casse 
Edili di consultare tutti i Durc rilasciati, oltre che dal sistema degli enti paritetici, anche
dalle sedi territoriali di INPS e INAIL: ciò consentirà alle Casse di monitorare
l’eventuale uso improprio delle procedure di richiesta del Durc e di contrastare 
l’evasione dagli obblighi contributivi di natura contrattuale.

Nel rimanere a disposizione per ogni necessità di chiarimenti, si inviano i
migliori saluti.
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Prot. 5498/p/ep Roma 12 giugno 2012

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il Consiglio di 
Amministrazione della CNCE

Comunicazione n. 495

Oggetto: trasmissione circolari n. 12/2012 Ministero del Lavoro e n. 6/2012
    Ministero Pubblica Amministrazione 

Si inviano, in allegato, copie delle circolari n. 12/2012 emessa il 1° giugno u.s. 
dalla Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali e n. 6/12 emessa il 31 maggio u.s. dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e 
la semplificazione.

Nel merito delle circolari si evidenziano i seguenti aspetti:

1. per i lavori edili privati le imprese potranno continuare a richiedere il DURC in 
relazione a quanto previsto, a carico del committente o del responsabile dei 
lavori, dal comma 9 dell’art. 90 del Dlgs n.81/2008;

2. viene demandata ad INPS,  INAIL e Casse Edili la predisposizione di un 
sistema informatico per l’acquisizione d’ufficio, da parte degli Enti locali, dei 
DURC emessi e in corso di validità ( o per la richiesta ex novo dei DURC),
relativi ad imprese che eseguono lavori privati;

3. per i lavori pubblici, si sottolinea che l’acquisizione d’ufficio del DURC deve 
essere effettuata  in tempi rapidi, attribuendone la responsabilità al dipendente 
incaricato;

4. si conferma la non autocertificabilità del DURC, tranne il caso della verifica di 
autodichiarazione per la partecipazione/aggiudicazione di lavori pubblici
prevista dalla specifica normativa del settore;

5. viene ribadita la validità trimestrale del DURC anche nell’ambito della
gestione di appalti pubblici;

6. nel sottolineare la necessità di inviare il DURC soltanto tramite PEC, peraltro
adottata da anni dalle Casse Edili e recentemente anche da entrambi gli Istituti, 
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viene sancito il libero accesso delle Casse Edili a tutte le richieste e ai
contenuti dei DURC emessi soltanto da parte di INPS e INAIL;

7. si conferma quanto contenuto nella circolare del 2 maggio u.s. del Ministero in 
merito alle Casse Edili abilitate al rilascio del DURC e si invitano le stazioni 
appaltanti a non tener conto di certificazioni di regolarità rilasciate
separatamente dai tre soggetti ma ad acquisire unicamente il DURC emesso 
dalle Casse Edili abilitate a livello nazionale.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori 
saluti.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente Il Presidente
Massimo Trinci Giorgio Forlani

Allegati 2
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Prot. n° 5531/p/ep Roma, 3 luglio 2012 

A tutte le Casse Edili

e p.c.    ai componenti il
   Consiglio di Amministrazione
   della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 18/2012

Oggetto: trasmissione lettera Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si trasmette in allegato copia della lettera del 2 luglio 2012 inviata dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’obbligo di richiesta d’ufficio del Durc
da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Cordiali saluti. 

Allegato 1






