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 CIRCOLARE N. 70 
Firenze, Marzo 2009  
Prot. 237   FF/S/eb      Alle Imprese Edili Iscritte 
        Loro Sede 
         
        Alle Stazioni Appaltanti 
        Loro Sede 
         
      E, p.c.  Agli Studi di Consulenza  
        Loro Indirizzo 
   

OGGETTO: RICHIESTA DURC PER APPALTI PUBBLICI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
  
Con la presente Vi informiamo che nuove disposizioni in materia di richiesta durc per appalti 

pubblici sono contenute nella Legge n. 2 del 28 gennaio 2009. 
 
Infatti, l'art. 16 bis di tale Legge, comma 10, pone a carico delle stazioni appaltanti pubbliche 

l'obbligo di acquisire d'ufficio il Durc sollevando le imprese da tale onere. 
 
Facciamo presente che per le Stazioni appaltanti è obbligatorio inoltrare la richiesta tramite il 

portale dello Sportello Unico Previdenziale e che non è consentito effettuare la richiesta cartacea. 
 
Si sottolinea l'importanza e l'efficacia della Posta Elettronica Certificata che ha molti vantaggi 

rispetto al Durc cartaceo inviato per posta. Invitiamo quindi tutte le Stazioni Appaltanti, come già 
peraltro previsto, a dotarsi di una casella di PEC (posta elettronica certificata) e ad indicare tale 
indirizzo certificato nella richiesta DURC al momento dell’inoltro della pratica. 
 
Si ricorda che la Cassa Edile fornisce gratuitamente un indirizzo PEC alle imprese iscritte, con 

sede legale nella provincia di Firenze. 
 
Per effettuare la richiesta occorre: 
• Collegarsi al sito internet www.cassaedilepec.it 
• Entrare nell’area riservata inserendo come login e password FI00 in entrambi i campi 
• Inserire i dati richiesti e seguire le istruzioni 
• Inviare in originale il documento stampato alla Cassa Edile di Firenze Ufficio Durc Appalti 
Via Lorenzo Il Magnifico, 8 – 50129 Firenze oppure via fax al n° 055-4627788, unitamente 
alla fotocopia della carta d’identità del legale rappresentante dell’impresa.  

 
Inoltre sul sito sopra citato potrete trovare tutte le informazione utili relative alla PEC.  
 
Restiamo a Vostra disposizioni per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo cordiali 

saluti. 
 
         Il Direttore 
           (Rag. Filippo Farolfi) 

               


