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Prot. n. 120                                  Spett.le 

                                                 Comune di Fondachelli Fantina  

                                                   

                                          c.a.  Geom. Giuseppe Fiumara (R.U.P.) 

 

 
Catania, 5 ottobre 2012 
 
 
Oggetto: Avviso esplorativo per ricerca manifestazione d’interesse per 
affidamento “lavori di consolidamento zona centrale dell’abitato della 
frazione Giarra” (termine offerte 11 ottobre 2012) 

    

Con riferimento all’avviso in oggetto, segnalatoci da alcune ns. imprese associate,  

abbiamo riscontrato la seguente anomalia: 

� Clausola 3: è richiesta ai partecipanti, a pena d’esclusione, o la produzione del 

DURC rilasciato con la dicitura “per partecipare a gare d’appalto” o una 

dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 concernente la correntezza degli 

adempimenti contributivi (INPS, INAIL e Cassa Edile) e l’assenza di rettifiche 

notificate non contestate e non pagate. A tal proposito si rammenta che l’art. 15 

L. n. 183/’11 ha introdotto nel DPR 445/2000, l’art. 44-bis che recita “le 

informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle 

pubbliche amministrazioni….”. Al fine di chiarire tale disposizione, la Circolare 

Min. Lavoro n. 37/2012, la Circolare congiunta INPS e INAIL del 26.1.2012 e da 

ultimo la Circolare INPS n. 98/2012, hanno sostanzialmente ribadito che il DURC 

non è autocertificabile, confermando l’obbligo di acquisirlo d’ufficio da parte 

della stazione appaltante e che le fattispecie in cui è consentito all’impresa 

presentare una dichiarazione in luogo del DURC, sono solo quelle previste dal 

legislatore, tra cui art. 38, comma 1 lett. i) D.lgs 163/06. Infine, nella suddetta 

circolare gli enti comunicano che dal 13 febbraio 2012, la richiesta di DURC 

dovrà essere effettuata esclusivamente dalle stazioni appaltanti.    

 

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per il motivo su esposto 

che la procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di 

contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare la 

denunciata anomalia, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di 

gara.  

In attesa di vs. riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

    

        F.to  Il Direttore 

                  Giovanni Fragola 

 


