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Prot. N°  128/2023         
 
         Spett/li 

Imprese iscritte Cassa Edile provincia di L’Aquila 
Studi di Consulenza del Lavoro 
Parti Sociali Territoriali 

 
  LORO SEDI                                                                                   
     
 
Oggetto: Circolare n. 2_2023 - Procedura di ALERT – richiesta attestazione di congruità 

 

 Facendo seguito alla precedente Comunicazione CNCE n. 831 del 07/12/2022, riguardante 

l’accordo sottoscritto dalle Parti Sociali Nazionali, si ricorda che nelle DNL effettuate dal 01/03/2023, 

riferite a lavori soggetti a congruità che inizieranno a partire dalla medesima data, sarà obbligatorio 

inserire la pec della stazione appaltante committente (in caso di lavori pubblici) e/o la pec dell’impresa 

affidataria.  

Successivamente alla chiusura del cantiere, in base alla data presunta fine lavori inserita, nel caso in cui 

l’attestato di congruità non venga richiesto oppure il cantiere non venga prorogato, il sistema CNCE 

Edilconnect procederà d’ufficio alla richiesta e all’emissione dell’attestato di congruità, attraverso i 

passaggi di seguito elencati: 

- 20 giorni prima della data fine lavori indicata nella DNL, invierà una pec per ricordare di richiedere 

l’attestazione di congruità necessaria per la liquidazione finale; 

- se il cantiere è congruo, alla data di chiusura del cantiere, in mancanza di richiesta, il sistema invierà 

una comunicazione con l’invito a richiedere l’attestazione o a scaricarla tramite specifico link; 

- se il cantiere non è congruo, il 5° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di 

competenza del mese di chiusura del cantiere (es. chiusura cantiere 16 aprile - il 5 giugno), il sistema 

invierà una pec segnalando che l’opera risulta terminata ma non congrua e contestualmente verrà 

generata dal sistema CNCE Edilconnect la richiesta di congruità; 

- l’operatore della Cassa gestirà la richiesta come una normale pratica, 

se l’impresa non regolarizzerà entro 15 giorni, l’operatore emetterà l’attestazione negativa e invierà 

l’impresa alla BNI. 

 

La Cassa Edile è a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti. 

 

Cordiali saluti             

   Il Coordinatore 

          Dr. Fabio Angeloni 

    


