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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La PEC (Posta Elettronica Certificata) è un particolare tipo di posta elettronica che attribuisce alla
comunicazione valore legale.
Dal punto di vista operativo, l’utilizzo della PEC risulta pressoché identico a quello della posta elettronica
tradizionale. L’accesso alla PEC può avvenire direttamente attraverso il sito internet delle società “provider”
oppure configurando un proprio account di posta elettronica su un client come Outlook o Outlook Express.
L’impresa o il consulente possono richiedere il ricevimento del DURC in via telematica soltanto se in
possesso di una casella PEC valida. Per fare questo, all’atto dell’inserimento della richiesta sul sito dello
Sportello Unico, dovrà essere indicato l’indirizzo PEC e il tipo della spedizione nella sezione “Altri dati del
quadro B” (per lavori pubblici) oppure “Altri dati del quadro C” (per lavori privati in edilizia).
Se l’indirizzo indicato nella richiesta non dovesse risultare una PEC valida, la Cassa Edile di Bergamo
provvederà ad inviare un DURC in forma cartacea.
Si precisa che il DURC firmato digitalmente e ricevuto via PEC ha valore legale e deve rimanere sempre in
formato elettronico. Può essere trasmesso a terzi (committenti privati o stazioni appaltanti) soltanto nel
formato elettronico in quanto attualmente la copia stampata del DURC ricevuto via PEC non ha valore
legale.
In caso di impossibilità o rifiuto da parte di terzi di ricevere un DURC firmato digitalmente, l’impresa può
rivolgersi alla Cassa Edile emittente per ottenere un duplicato cartaceo del documento.
Si informa che la Cassa Edile di Bergamo ha deciso di aprire gratuitamente una casella PEC alle proprie
imprese iscritte (da inviare richiesta formale). L’impresa iscritta in più Casse Edili dovrebbe
preferibilmente richiedere l’apertura della PEC alla Cassa Edile della provincia in cui ha la sede legale. Non è
necessario, anzi risulta controproducente, aprire più caselle di posta certificata.

