
PER LA PROVINCIA DI ORISTANO

Prot. 161/22 Oristano, 4 novembre 2021

A tutte le Imprese e Consulenti 
iscritti alla Cassa Edile di Oristano

Oggetto: Congruità della manodopera nei cantieri edili

A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143

del 25 giugno 2021, e in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, è

stato  definito  il  sistema  di  verifica  della  congruità  dell’incidenza  del  costo  della

manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili che ha affidato alle Casse

Edili il compito di rilasciare l’attestazione di congruità prevista dalla citata normativa.

La verifica di congruità avrà per oggetto il costo della manodopera impiegata

nei  lavori  edili  previsti  dall'allegato  X  del  D.Lgs.  81/2008  s.m.i.  da  parte  di  imprese

affidatarie, in appalto o in subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi

titolo nella loro esecuzione

Il  sistema  è  in  vigore  per  i  cantieri  la  cui  denuncia  di  inizio  lavori  sia

effettuata, dall'impresa,  alla competente Cassa Edile dal 1 novembre 2021 per:

• tutti i lavori pubblici 

• i lavori privati con opere di importo pari o superiore a 70.000 euro. 

La  CNCE  ha  predisposto  il  sistema  informatico CNCE_EdilConnect  che

consentirà alle Casse Edili di fornire alle imprese proprie iscritte e ai loro consulenti una

modalità comune di gestione del cantiere. 

Sul  portale  CNCE_EdilConnect,  accessibile  all'indirizzo

www.congruitanazionale.it, possono registrarsi:

 
• Imprese e consulenti iscritti alle Casse Edili
• Lavoratori autonomi
• Imprese edili di soli soci senza dipendenti
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L'utilizzo  di  tale  portale  consentirà  la  registrazione  dei  cantieri  a  cui  sarà

attribuito   un  Codice  Univoco  del  Cantiere  a  livello  Nazionale  che  potrà  essere

selezionato durante la compilazione della denuncia mensile.

La  congruità  per  i  lavori  pubblici  è  richiesta  dal  committente  o  dall'impresa

affidataria in occasione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori. Per i lavori privati, la

congruità  deve  essere  dimostrata  prima  dell'erogazione  del  saldo  finale  da  parte  del

committente.

Restando  a  disposizione  segnaliamo  che  sul  sito  www.congruitanazionale.it

sono a disposizione un manuale utente e il test di simulazione di congruità.

Distinti saluti.

    

Alleghiamo alla presente la documentazione esplicativa :

• decreto n. 143 del 25 giugno 2021;
• accordo congruità 10 settembre 2020;
• scheda riepilogativa;
• Slide di sintesi

DOCUMENTO CONFORME ALL'ORIGINALE
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