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Genova, 25 ottobre 2021

Spett.le
A tutte le imprese e consulenti

COMUNICAZIONE
IMPORTANTE

della provincia di Genova
loro sedi

Oggetto: verifica congruità appalti
Con decreto del Ministero del Lavoro n° 143 del 25 giugno 2021 viene definito un
sistema di verifica della congruità della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
La verifica riguarda tutti i lavori pubblici, di qualsiasi importo, ed i lavori privati di
importo pari o superiore ai 70.000 Euro.
Si riferisce ai lavori eseguiti da parte di imprese affidatarie in appalto o subappalto ed
anche da eventuali lavoratori autonomi.
L’esame riguarda i lavori edili il cui inizio decorre dall’1/11/2021.
L’attestazione di congruità viene rilasciata al termine dei lavori (ultimo SAL per lavori
pubblici – erogazione saldo finale dal committente per i lavori privati) dalla Cassa Edile
territorialmente competente, entro dieci giorni dalla richiesta effettuata dall’impresa affidataria
ovvero dal committente.
Nel caso di esito negativo la Cassa Edile invita l’impresa affidataria a regolarizzare la
posizione entro il termine di quindici giorni ovvero a giustificare lo scostamento con idonea
documentazione.
L’esito negativo della verifica pur relativo al singolo cantiere incide sull’esito negativo
del DURC online così come è attualmente in vigore e quindi sulla regolarità complessiva
dell’impresa.
Il Decreto stabilisce altresì le percentuali di incidenza del costo complessivo della
manodopera a seconda della tipologia del lavoro e demanda alla CNCE di assicurare il
coordinamento delle attività delle Casse prevedendo la costituzione di un’apposita banca dati con
INPS, INAIL e INL.

CASSA EDILE GENOVESE
DI MUTUALITA’ E DI ASSISTENZA
Via Borzoli, 61a/b – 16153 GENOVA – codice fiscale 80039390101
telefono (010) 566.471 – fax (010) 55.36.117 - Sito internet www.cassaedilegenovese.it – e-mail ditte@cassaedilegenovese.it

Sin qui i punti salienti del Decreto.
Per dare corso alla sua attuazione pratica la CNCE ha costituito il sistema informatico
EDILCONNECT, operante a livello nazionale, il cui compito è quello di ricevere le
comunicazioni di tutti i cantieri e di trasferirli poi automaticamente nelle denunce mensili
(MUT), senza necessità quindi di inserimento manuale.
Pertanto dalla denuncia di novembre sarà inibito l’inserimento diretto dei cantieri sul
MUT.
Il servizio EDILCONNECT provvederà a effettuare in automatico la verifica di
congruità attraverso l’interfaccia con il sistema MUT.
Nella valutazione complessiva del sistema di congruità esistono peraltro diversi aspetti
non ancora chiariti dalla CNCE (ad esempio il rapporto di responsabilità solidale tra appaltatore/
subappaltatori/lavoratori autonomi, il sistema di riconoscimento di questi ultimi etc.) che
presuppongono una soluzione politica delle Parti Sociali Nazionali.
Faremo seguito con informativa appena in grado.
Ricordiamo pertanto che allo stato è necessario dal 1/11/2021 provvedere a :
1) Iscrizione al servizio EDILCONNECT seguendo il manuale operativo disponibile
sul sito “ www.congruitanazionale.it”
2) Associazione dell’impresa alla Cassa Edile Genovese secondo le credenziali che
verranno da noi inviate a ciascuna utenza, con apposita mail personalizzata, entro
breve termine.
3) Inserimento cantieri con compilazione dei dati relativi.
A disposizione per ogni necessario chiarimento.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE

( G. Baretto )

