
    

FAQ_CNCE_EDILCONNECT 

Adeguamento sistemi Casse - Gestione cantieri 

1)     D.  Cosa è CNCE_EdilConnect? 

    R.  CNCE_EdilConnect è lo strumento CNCE con il quale si avvierà la sperimentazione della 

Congruità di cui all’Accordo delle parti sociali dell’edilizia del 10 settembre 2020, per i lavori  

pubblici o privati di un valore pari o superiore a 70.000 

Il sistema è in grado di garantire che ogni impresa iscritta a una Cassa Edile/Edilcassa adotti le 

modalità di inserimento dei cantieri, oggetto della congruità, previste in tutti i territori 

nazionali, informando l’impresa e guidandola a seguire le procedure previste per ogni 

territorio, al fine di poter addivenire al calcolo della congruità con riferimento al cantiere. 

2)     D.  Quando inizierà la sperimentazione? Come verranno gestiti ai fini della verifica di 

congruità i cantieri già attivi alla data di avvio? 

 R.  Saranno le parti sociali a stabilire la nuova data di decorrenza della sperimentazione, fermo 

restando la possibilità di poter iniziare su base volontaria l’utilizzo del sistema e fermo restando 

che i cantieri interessati, in base ai requisiti dell’accordo, saranno quelli aperti 

successivamente alla data dell’avvio della sperimentazione.  

Il sistema CNCE_EdilConnect è in grado di partire con la sperimentazione nel mese di luglio  e 

gestirà solo i cantieri codificati con il nuovo “codice univoco di congruità cantiere” nazionale.  

Tutti i cantieri già in essere e non codificati in CNCE_EdilConnect potranno continuare a essere 

gestiti fino alla conclusione, con le modalità adottate in precedenza dalla Cassa. 

3)     D.  I cantieri dovranno obbligatoriamente essere inseriti in CNCE_EdilConnect? Quali? 

    R.  Per consentire la sperimentazione della verifica di congruità in tutte la Casse Edili/Edilcasse, 

le imprese affidatarie principali dovranno inserire direttamente in CNCE_Edilconnect tutti i 

cantieri di cui ai requisiti dell’Accordo del 10 settembre 2020, fatte salve le indicazioni di cui 

alle FAQ successive (4,5,6).  

Questo per garantire che ogni cantiere abbia una codifica univoca, sia inserito secondo le 

modalità previste per il territorio e non possa essere codificato da imprese diverse iscritte a 

Casse differenti, anche al fine della costituzione di un Osservatorio unico nazionale della 

congruità. 

Qualora una Cassa sia già dotata di un sistema di gestione cantieri territoriale, sono possibili 

diverse opzioni, di seguito descritte (4,5).  

L’unico obbligo a partire dalla data di decorrenza della sperimentazione sarà relativo alla 

codifica dei cantieri: i cantieri soggetti a verifica di congruità dovranno essere codificati con il 

“codice univoco di congruità cantiere” nazionale, per garantire la codifica univoca e consentire 

l’acquisizione della manodopera denunciata in tutte le Casse nazionali. 

 

 



4)     

    

    

D.  La Cassa ha un sistema di gestione cantieri territoriale e vuole continuare a fare accedere 

le imprese direttamente a questo. Le imprese iscritte devono utilizzare CNCE_EdilConnect? 

Devono cambiare modalità di accesso (login e password)? 

IPOTESI A 

 R.   No, possono scegliere di continuare a utilizzare il sistema locale fermo restando 

l’alimentazione del sistema CNCE_Edilconnect (cfr FAQ 13) e fermo restando l’eventuale 

inserimento di cantieri (soggetti alla congruità)  fuori della competenza territoriale della Cassa 

di iscrizione che dovranno, pertanto, essere inseriti direttamente in CNCE_Edilconnect.   

5)     D.   La Cassa ha  un sistema di gestione cantieri territoriale ma vuole comunque utilizzare 

CNCE_EdilConnect per l’inserimento dei cantieri. E’ prevista la possibilità di alimentare i dati 

del proprio sistema territoriale? 

IPOTESI B 

    R. Sì, la Cassa può concordare con il fornitore di CNCE_EdilConnect, senza costi aggiuntivi, le 

modalità di alimentazione dei dati dei cantieri del proprio sistema territoriale a partire da quelli 

contenuti in CNCE_EdilConnect.  

6)     D.  La cassa non ha un sistema di gestione cantieri territoriale e le imprese iscritte inseriscono 

i cantieri direttamente in denuncia. Devono iniziare a utilizzare CNCE_EdilConnect per la 

sperimentazione? 

IPOTESI C 

    R.  Se la Cassa non dispone di un sistema di gestione cantieri territoriale, potrà stabilire se 

adottarne uno a sua discrezione (cfr FAQ 4) o utilizzare CNCE_EdilConnect, per i cantieri 

soggetti a verifica di congruità. 

7)     D. La verifica della congruità di cui all’Accordo del 10 settembre 2020 ha ricadute sul DOL? 

    R.  Durante il periodo di sperimentazione che sarà stabilito dalle parti sociali, eventuali 

irregolarità sulla congruità dell’incidenza della manodopera sui lavori non determineranno 

effetti sulla regolarità DOL. (cfr. lett. J) dell’Accordo) 

Le parti sociali hanno poi stabilito che a regime, l’attestazione della irregolarità ai fini della 

congruità esplica i propri effetti sulla singola opera, pubblica o privata, e incide sulla regolarità 

dei successivi DOL laddove, esperita e terminata la procedura di invito alla regolarizzazione 

l’impresa non adempia e la Cassa Edile/Edilcassa iscriva la stessa in BNI (cfr. lett. v e w) 

dell’Accordo). 

8)     D. Il sistema CNCE_Edilconnect potrà essere alimentato dai dati dei cantieri presenti sulle 

notifiche preliminari, sollevando l’impresa dall’inserimento degli stessi? 

    R. Si, laddove sussista già un sistema di notifica delle notifiche preliminari stesse con apposita 

configurazione da parte della società fornitrice, fermo restando la possibilità di inserimento 

manuale e, in ogni caso,  ferma restando la conferma dei dati del cantiere e dei subappaltatori 

da parte dell’impresa affidataria. 

 

 

 



 

9)     D.  La Cassa utilizza la procedura SICS post-sisma 2016 e ha un sistema di gestione cantieri 

territoriale. Le imprese iscritte dovranno modificare le modalità di gestione dei cantieri? 

    R.  No, limitatamente ai cantieri situati nei territori di competenza della ricostruzione Sisma 

2016, che continueranno ad utilizzare il sistema SICS. 

10)     D. Il limite dei 70.000 euro per i lavori privati è sempre valido? 

    R. Si, fatte salvo normative specifiche per determinati lavori e/o territori (cfr ad esempio i lavori 

di ricostruzione Sisma 2016). 

11)     D.  E’ obbligatorio utilizzare il “Codice univoco di congruità cantiere”?  

    R.  Si, per i cantieri oggetto di verifica della congruità (cfr risposte precedenti). 

 

12)     D. Si possono utilizzare gli altri codici già esistenti per i cantieri pubblici e privati? 

    R. Al momento no. Si valuterà in seguito la possibilità di utilizzare contestualmente altri codici. 

Per i cantieri a finanziamento pubblico sarà presto attivata la funzione codice CUP. 

13)     D.  La Cassa ha un sistema di gestione cantieri territoriale. Quali adeguamenti deve 

effettuare per garantire la compatibilità con CNCE_EdilConnect? 

    R.  Gli adeguamenti relativi ai sistemi di gestione cantieri sono i seguenti: 

- rispettare la codifica nazionale del “Codice univoco di congruità cantiere” 

- consentire l’acquisizione dei dati dei cantieri da parte di CNCE_EdilConnect per i cantieri 

soggetti a congruità 

- non consentire la codifica di cantieri situati in territori di competenza di altre Casse 

(soggetti alla congruità) 

14)     D. Quali adeguamenti riguardano i sistemi di denunce prima dell’avvio del sistema?  

 Gli adeguamenti relativi ai sistemi di gestione denunce sono i seguenti: 

- gestire il “codice univoco di congruità cantiere” nazionale, nel formato esteso di 15 

caratteri, in quello ridotto di 10 caratteri o, come alternativa ammessa ma non 

consigliata, nel campo “Descrizione del cantiere” 

- fornire i dati della manodopera denunciata, relativamente ai cantieri oggetto 

dell’accordo del 10 settembre 2020 a CNCE_EdilConnect 

15)  D. Quando sarà predisposta la manualistica e la documentazione per imprese e consulenti? 

 La documentazione completa sarà messa a disposizione delle Casse a partire dal 21 giugno 

2021, contestualmente all’attivazione del sistema CNCE_EdilConnect per i test  


