
“La verifica della congruità dell’incidenza della manodopera
occupata nei lavori edili”

14 ottobre 2021
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Avvio congruità, 1° Novembre 2021

1. Cantieri relativi a lavori privati con entità dell’opera uguale o maggiore di € 70.000 (contano anche 
le varianti)

2. Cantieri relativi ad appalti pubblici qualsiasi entità

Con data inizio lavori a decorrere dal 1° Novembre 2021
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Strumenti operativi per la gestione della congruità

I. Sportello virtuale delle Casse Edili del Veneto 
I. Inserimento e gestione delle DNL in Veneto

II. Riconduce alla piattaforma informatica di gestione cantieri del luogo ove insiste il cantiere stesso

II. Mut 4.0 (adozione entro il 1° Novembre 2021)

III. Cnce Edilconnect per la richiesta e consultazione del certificato/attestato di congruità
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Sequenza Operativa

1. Inserimento informatico della DNL nello Sportello Virtuale 

2. Generazione del codice univoco del cantiere

3. Nel Mut 4.0 viene recepito il codice cantiere per la denuncia della manodopera

4. Le denunce nel Mut 4.0 alimentano lo Sportello Virtuale/Cnce Edilconnect consentendo il 
controllo dell’avanzamento dell’appalto/opera con i relativi indicatori  
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Elementi della DNL dal 1° Novembre

1. Valore complessivo dell’appalto ovvero dell’opera 

2. Valore complessivo dei lavori edili dell’appalto ovvero dell’opera

3. la filiera dei prestatori d’opera (es. subappalti, subaffidamenti, distacchi, ecc.)

La DNL è pertanto a carico dell’appaltatore principale ovvero dell’esecutore principale
dell’opera, così come le conseguenze di una eventuale non congruità (segnalazione in BNI ed
effetto sul Durc Online)
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Attività dell’appaltatore/esecutore principale

1. Inserimento nello Sportello Virtuale della DNL 
I. Valore complessivo dell’appalto/opera

II. Valore dei lavori edili complessivi

III. Filiera dei subappalti/subaffidamenti/distacchi, ecc.

2. Controllo nello Sportello Virtuale degli importi della manodopera denunciata, compresi 
subappaltatori, subaffidamenti, distacchi ecc. ed importati dal Mut 4.0
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La congruità va misurata…

1. In base agli indici di congruità Accordo Collettivo del 10 Settembre 2020 stabiliti in base 
alla tipologia/categoria di lavoro

2. In caso di più categorie prevale la categoria prevalente ed il relativo indice ad esso collegato

3. Nella DNL l’importo complessivo dei lavori edili è la sommatoria delle categorie

4. Si consiglia di segnalare nelle NOTE della DNL le categorie di lavoro
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