
Notizie utili per gli Associati INARCASSA 

Comunicazione di  ottobre 2013  del Delegato Ingegneri per  la provincia di Ravenna  e  pro-
tempore  autorizzato a seguire le istanze presentate dai Colleghi Architetti  della provincia di 

Ravenna 

OGGETTO: DURC da Luglio 2013 novità per rilascio Documento Unico di Regolarità 
Contributiva. 

Recentemente diversi Colleghi mi hanno chiesto di meglio conoscere le procedure in oggetto.                
In particolare  pure  Funzionari di alcuni Enti Pubblici hanno probabilmente avuto difficoltà a 
reperire il codice di accesso iPA poi da inserire nella  dedicata sezione presente sul portale di  

Inarcassa.  L’ottenimento del  DURC resta  INDISPENSABILE  per “sbloccare” anche  le 
procedere  delle  liquidazioni   delle ns. spettanze  da parte di  Enti; potrebbe quindi  essere  
IN OGNI CASO utile, conoscere noi Tutti, come procedere per il suo ottenimento.    

Per un professionista il DURC è un certificato che attesta la regolarità dei versamenti 
contributivi alla propria Cassa di Previdenza.  

Se il DURC, pur non necessariamente obbligatorio,  fosse richiesto nei rapporti con 

Committenti  Privati, è  il professionista  che lo richiede direttamente ad Inarcassa  
collegandosi  nella apposita sezione ON-LINE: 

https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword 

Per l'aggiudicazione di incarichi a professionisti singoli o associati, società di professionisti e 
società di ingegneria, alle procedure di gara negli appalti degli organi della pubblica 
amministrazione, o ai privati gestori di pubblici servizi, è  necessaria l'acquisizione del DURC   

Infatti, nei rapporti con le Committenze pubbliche, secondo l’art. 6-bis del Codice dei Contratti 

Pubblici, introdotto dal Decreto Legge del 9 febbraio 2012 n. 5, sono le Stazioni Appaltanti e gli 

Enti Aggiudicatori, a decorrere dal 1 gennaio 2013, a dover verificare il possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. 

In applicazione dell’art. 6-bis del D.Lgs n. 163/06 introdotto dal D.L n°5/2012, sono le Stazioni 

Appaltanti e gli Enti aggiudicatori che devono verificare il possesso dei requisiti tecnico-

organizzativi ed economico-finanziari (art. 38 e segg. D. Lgs. n. 163/06) tramite la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici utilizzando il servizio “Avcpass” (per le procedure di gara negli 

appalti di importo a base d’asta pari o superiore ad € 40.000 come da deliberazione AVCP n. 111 

del 20 dicembre 2012) o direttamente ad Inarcassa per le procedure di gara negli appalti di 

importo a base d’asta inferiore ad euro 40.000. 

Al seguente indirizzo http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/regolarita-contributiva-per-le-

stazioni-appaltanti.html  le Stazioni Appaltanti potranno attivarsi per ricevere il DURC seguendo i 

passaggi sotto elencati : 

 la richiesta del certificato potrà essere effettuata esclusivamente con il codice iPA dall’ente 

richiedente (www.digitpa.gov.it), 

 il certificato sarà inviato sulla PEC dell’ente richiedente registrata presso l’indice delle Pubbliche 

amministrazioni che verrà visualizzata dall’applicativo in apposita funzione a tendina (in caso di 

mancato recapito, all’indirizzo presente nell’indice della pubblica amministrazione tramite posta 

prioritaria); 

 la richiesta deve riferirsi ad un professionista / società che svolge attività di ingegneria o di 
architettura. 
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Ai professionisti/società che ne fanno domanda, Inarcassa continua a rilasciare il certificato di 

regolarità contributiva, utile nei rapporti contrattuali con  Privati, che - in base alla normativa 

vigente - NON può più comunque essere presentato né alla pubblica amministrazione, né ai 

Privati Gestori di pubblici servizi.   

Inarcassa On line mette pertanto a disposizione un servizio  che consente, in condizioni di 

regolarità, il rilascio automatico della certificazione ai sensi del D. Lgs 163/06. 

ATTENZIONE:  L'applicativo non è ancora disponibile per le Società e quindi per esse una 

volta raggiunta la pagina seguente  http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/regolarita-

contributiva.html occorre cliccare sull'opportuna richiesta nell'icona di destra, compilare 

la modulistica  in ogni sua parte ed inviare ad Inarcassa per fax al numero 06.85274211,  per 

posta all'indirizzo indicato nell'intestazione oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo@pec.inarcassa.org   

Quest'ultima procedura è assolutamente analoga a quella prevista per le imprese presso 

l'INPS però, essendo attiva solo da luglio 2013, è poco conosciuta dalle Stazioni 

Appaltanti che richiedono spesso, ancora, il Certificato DURC tramite posta ordinaria. 

 

Si resta a disposizione per chiarimenti od altre necessità  

Euro Marangoni    Cellulare:  +39 338 3193501  e-mail: euroing@racine.ra.it  
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