
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
REGOLAMENTO 29 aprile 2022 n.5 

 

 

Noi Capitani Reggenti 

la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Visto l’articolo 7-bis, comma 3, del Decreto Delegato 25 giugno 2021 n.117, così come modificato 

dall’articolo 32 della Legge 22 dicembre 2021 n.207; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 19 aprile 2022; 

Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l’articolo 13 della Legge 

Qualificata n.186/2005; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento: 

 

 

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DI CUI AL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 7-BIS 
“DURCS DI CONGRUITÀ” DEL DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2021 N.117 
COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021 

N.207 
 

 

Art. 1  

(Finalità) 

 

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 7bis “DURCS di congruità” del 

Decreto Delegato 25 giugno 2021 n.117, come modificato dall’articolo 32 della Legge 22 dicembre 

2021 n.207, il presente Regolamento disciplina il “DURCS di congruità”, necessario alle imprese 

tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, ai fini della partecipazione agli appalti 

pubblici. 

2. Il presente regolamento disciplina, in particolare, i contenuti e la forma del “DURCS di 

congruità”, le modalità di verifica ed i soggetti abilitati ad effettuare tale verifica. 

3. Il presente regolamento definendo i contenuti e la forma del “DURCS di congruità” impone 

alle imprese di dichiarare l’effettiva disponibilità di manodopera necessaria a portare a 

compimento l’esecuzione dell’opera e/o del servizio oggetto di appalto pubblico nel rispetto dei 

tempi di esecuzione stabiliti dalla Stazione Appaltante. 

 

 

Art. 2 

(Soggetti per i quali è richiesto il DURCS di congruità - Ambito di applicazione) 

 

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento sono rivolte alle imprese tenute ad applicare i 

contratti del settore dell’edilizia, ai fini di cui al comma 2. 

2. Il “DURCS di congruità” è obbligatoriamente richiesto ai fini della partecipazione agli 

appalti pubblici e in via facoltativa per gli appalti privati. 



Art. 3 

(Contenuti e forma del DURCS di congruità) 

 

1. Il “DURCS di congruità”, redatto secondo il modello di cui all’Allegato A al presente 

regolamento, deve contenere: 

a) la denominazione o ragione sociale;  

b) la sede legale; 

c) codice operatore economico; 

d) la data; 

e) la sottoscrizione del documento da parte del legale rappresentante o suo delegato; 

f) la dichiarazione dell’impresa circa la effettiva disponibilità di manodopera necessaria a 

portare a compimento l’esecuzione dell’opera e/o del servizio oggetto di appalto pubblico 

nel rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti dalla Stazione Appaltante, ed in rapporto al 

valore dei lavori previsti per la realizzazione dell’opera. 

2. La dichiarazione dovrà indicare, per il periodo previsto di durata dei lavori dell’opera 

stabiliti nel contratto, oltre al numero di dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera oggetto di 

appalto anche l’impiego della restante forza lavoro dell’impresa in altri cantieri. La dichiarazione 

dovrà prevedere altresì, la sottoscrizione dell’impegno a non distogliere dal cantiere oggetto di 

appalto la forza lavoro impiegata e dichiarata. 

 

Art. 4 

(Modalità di verifica e soggetti abilitati alla verifica del DURCS di congruità) 

 

1. Sono abilitati ad effettuare la verifica del “DURCS di congruità” le Stazioni Appaltanti. 

2. Il DURCS di congruità è verificato prima dell’aggiudicazione dell’appalto. 

3. La verifica riguarda la congruità di quanto dichiarato ai sensi dell’articolo 3 rispetto al 

dimensionamento del cantiere risultante dai documenti di gara e particolarmente dal capitolato 

speciale di appalto e dal computo metrico estimativo. 

4. Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa ai sensi 

dell’articolo 3, con riferimento all’effettiva manodopera alle dipendenze dell’impresa, al valore dei 

lavori edili previsti per la realizzazione dell’opera. 

5. In caso di variazioni da parte del committente riferite all’opera oggetto di appalto, l’impresa 

è tenuta ad effettuare la dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 1, in relazione all’opera 

determinata dalle varianti apportate. 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 aprile 2022/1721 d.F.R. 

 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Oscar Mina - Paolo Rondelli 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Elena Tonnini 



 

Allegato A al Regolamento 29 aprile 2022 n.5 

 

 

DURCS DI CONGRUITA’ 

ARTICOLO 7 BIS “DURCS DI CONGRUITÀ” DECRETO DELEGATO 25 GIUGNO 2021 
N.117 COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2021 

N.207 

 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ APPALTO PUBBLICO  

(PROTOCOLLO APPALTO) 

 

 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ in qualità di: 

legale rappresentante    procuratore dell’impresa _____________________ 

con sede legale a _____________________ in via ______________________________________ 

n. ___ COE ______________ che partecipa alla gara di appalto in oggetto consapevole delle sanzioni 

amministrative e penali cui potrebbe andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci 

 

 

DICHIARA 

 

 

a) l’effettiva disponibilità di manodopera necessaria a portare a compimento l’esecuzione dell’opera e/o del servizio 
oggetto di appalto pubblico, nel rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti dalla Stazione Appaltante ed in rapporto al 
valore dei lavori previsti per la realizzazione dell’opera; 

b) che il numero totale dei propri dipendenti con mansioni operative (escluso personale impiegatizio) è pari a 
_______________ ;  

c) che, per il periodo previsto di durata dei lavori dell’opera stabiliti nell’appalto pubblico in oggetto, è impiegata la 
seguente manodopera nei diversi cantieri sotto indicati: 

 
 

 numero __________dipendenti nel cantiere oggetto di appalto pubblico 

 
 

 numero __________dipendenti nel cantiere ___________________ 

 
 

 numero __________dipendenti nel cantiere ___________________ 

 
 

 numero __________dipendenti nel cantiere ___________________ 

 
 

 numero __________dipendenti nel cantiere ___________________ 

 
________________________________________________________________________________ 
(cognome, nome, qualifica) 

 



 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le informazioni e i dati forniti nell’ambito di procedimenti amministrativi 
della AASLP saranno tratti in conformità all’informativa pubblicata sul sito internet aziendale www.aaslp.sm nella sezione 
Azienda – Privacy e che la documentazione di gara sarà pubblicata sul portale dei servizi della P.A., ai sensi dell’articolo 7 
del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n. 26 e successive modifiche. 

 

Si allegano alla presente dichiarazione: 

‒ copia fotostatica del documento di identità del dichiarante; 
‒ eventuale atto di conferimento di procura. 

 
 
 

‒ Data ___________________ Il Dichiarante __________________________________________ 

http://www.aaslp.sm/
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