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Validità temporale del DURC nell'ambito degli appal ti pubblici  
 
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti 
indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che trovano 
fondamento nella Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) n. 1 del 12 gennaio scorso. 
 
I profili affrontati dalla circolare riguardano in particolare la validità temporale del DURC 
nell'ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza 
che della stessa determinazione della AVCP, è indicata come pari a 3 mesi. 
 
Nello specifico, la validità trimestrale riguarda il DURC: 

- acquisito nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, il quale attesta 
che la ditta è in regola al momento del rilascio del Documento emesso ai fini della 
partecipazione alla procedura di selezione. Occorre precisare che deve essere 
acquisito un DURC per ciascuna procedura; 

- emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella 
richiesta; 

- richiesto per le fasi di avanzamento dei lavori o di stato finale/regolare esecuzione. 
In questo caso il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è 
stato acquisito; 

- richiesto in caso di appalti relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati in 
economia. In questo caso il DURC ha validità trimestrale in riferimento allo specifico 
contratto; 

- rilasciato con riferimento ai lavori privati in edilizia il quale può essere utilizzato, per 
l’intero periodo, ai fini dell’inizio di più valori; 

- rilasciato ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori. 
 

In relazione al periodo di validità del DURC, infine, la circolare n. 35/2010, per specifico 
dettato normativo, stabilisce che, il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e 
contributivi, ha invece validità mensile ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 
2007. 

 


