ISTRUZIONI SERVIZIO WEB PER LA RICHIESTA DEL
CERTIFICATO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DA
PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI
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1 PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO
La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri mette a disposizione delle stazioni appaltanti un servizio web, accessibile a tutti dall’area
pubblica del sito web istituzionale, che consente di ottenere la certificazione di regolarità contributiva dei geometri liberi professionisti che partecipino alle
procedure di gara negli appalti dei settori ordinari con importi a base d’asta inferiori ad euro 40.000,00.
Al momento il servizio non consente di ottenere un’analoga certificazione di regolarità contributiva per le società di ingegneria.
Il certificato di regolarità viene inviato esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Ente richiedente registrato presso l’indice delle
pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
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2 ACCESSO AL SERVIZIO
Il servizio per la richiesta del DURC è disponibile all’indirizzo web pubblico http://www.cassageometri.it/it/cassa/stazioni-appaltanti-durc. La pagina web del
servizio contiene la form di seguito riportata.

Tutti i parametri richiesti dal form sono obbligatori e quindi i rispettivi campi devono essere compilati.

Il campo Indirizzo PEC deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente che sia registrato presso l’indice delle pubbliche amministrazioni
(IPA). Nel caso in cui l’indirizzo non venga trovato nell’IPA, verrà generato un errore.
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La ricerca del professionista avviene esclusivamente in base al valore inserito nel campo Codice Fiscale. Il valore dei campi Cognome e Nome verrà utilizzato dagli
uffici per effettuare verifiche nel caso in cui non sia stato possibile emettere il certificato a causa della mancata corrispondenza del Codice Fiscale inserito con uno
di quelli presenti nell’anagrafica istituzionale della Cipag.

Una volta completato correttamente il form di richiesta, è sufficiente inserire nell’apposito campo il codice di controllo visualizzato e cliccare sul pulsante “Accesso
regolamento privacy e Invio richiesta”

Se l’indirizzo PEC inserito è presente nell’indice IPA l’Ente riceverà, al massimo entro 30 giorni, sulla sua casella di posta elettronica certificata una email con il
risultato della richiesta.
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