CONGRUITA’ - PRESENTAZIONE del portale EDILCONNECT
Ai fini del rilascio del Durc, il D.lgs 163/2006, art. 118 comma 6-bis, prevede per i lavori edili la VERIFICA
DELLA CONGRUITA’ DELL’INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA.
La verifica della congruità nasce per tutelare le imprese regolari dagli effetti della concorrenza sleale.
“Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare”, la Cassa Edile dovrà verificare che
il quantitativo di manodopera impiegato nello svolgimento dei lavori sia adeguato alla tipologia e
all’importo complessivo di quei lavori.
Per la verifica della congruità, le Casse Edili della Lombardia hanno istituito EDILCONNECT, un portale
internet in cui andranno inseriti:
- tutti i cantieri pubblici,
- i cantieri privati di importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro.
I cantieri che dovranno essere inseriti sono quelli con data di inizio uguale o superiore al giorno
01/12/2012.
La brochure “VERIFICA DELLA CONGRUITA’ dalla parte delle imprese” è una guida rapida e di facile
lettura che descrive le modalità operative che saranno adottate in Lombardia da tutte le Casse Edili della
regione.
La brochure è scaricabile dal nostro sito internet: www.cassaedilebrescia.it
Nella guida vengono spiegati i passaggi operativi:
1 - inserimento del cantiere
2 - inserimento dei subappalti
3 - e-mail informativa / compilazione del foglio ore
4 - predisposizione del software paghe
5 - denuncia salari mensile per cantiere
6 - consultazione dello stato dei cantieri
7 - verifica della congruità.
Il dettaglio dei singoli passaggi è riportato anche all’interno del portale EDILCONNECT:

www.edilconnect.it
Dopo essersi iscritti al portale EDILCONNECT, l’impresa o il consulente dovranno dimostrare di essere già
associati alla Cassa Edile di Brescia. Quando EDILCONNECT chiederà la conferma dell’associazione,
digitare i codici con cui l’impresa o il consulente accedono normalmente alla Banca Dati della Cassa Edile
(Codice C.E. e Password).
Venerdì 7 dicembre 2012 presso la SCUOLA EDILE BRESCIANA si terrà un convegno su EDILCONNECT.
Per partecipare, bisogna inviare il modulo di PRENOTAZIONE, compilabile on-line dal nostro sito internet:
www.cassaedilebrescia.it
Chi non potesse accedere a internet, può contattare la Cassa Edile al n. 030 289061
interni 215 / 229 / 210

