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- CONGRUITA’ AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC
- Pubblichiamo: - il testo integrale dell’AVVISO COMUNE del 28
Ottobre 2010 con il quale, le Parti Sociali Nazionali hanno disposto
l’introduzione della Congruità ai fini del rilascio del DURC.
- Prestazione C.I.G. Apprendisti (Maltempo / Intemperie)
- la Modulistica predisposta dalla C.ED.A.M. per accedere alla
sperimentazione nazionale delle Casse Edili Italiane sulla Congruità.
- Campagna nazionale di prevenzione in edilizia in collaborazione
con Edilart Marche, INAIL e Regione Marche; all’interno del nostro
notiziario il depliant informativo della campagna.

CONGRUITA’ AI FINI DEL RILASCIO DEL DURC IN VIGORE DAL 2012
Con la presente circolare, facendo seguito a quanto già diffuso nel n.1/ 2011 di C.ED.A.M. Notizie, pubblichiamo
la modulistica predisposta dalla nostra Cassa Edile licenziata da Presidenza e Consiglio di Amministrazione.
Infatti, visto il perdurare dell’incertezza che, a livello nazionale, non ha ancora portato all’adozione di una modulistica univoca per l’applicazione della congruità ai fini del rilascio del DURC la Cassa Edile delle Marche ha
predisposto un modello da utilizzare per la raccolta dati per Lavori Pubblici essendoci, per i Lavori Privati, problematiche al momento non risolte.
Tuttavia, tale modulistica, può essere utilizzata anche per la raccolta dati riferita ai Lavori Privati, tralasciando,
ovviamente, le parti non compilabili, per quelle ditte che abbiano, di recente, iniziato lavori superiori ai 70 mila
euro; oltre al “modello congruità” pubblichiamo anche le istruzioni per una corretta compilazione del modello
stesso.
Si fa presente che, qualora a livello nazionale si giungesse ad un accordo per l’utilizzo tra tutte le Casse Edili d’Italia di uno stampato comune, la C.ED.A.M. adotterà senza indugio tale modulistica.
Ricordiamo che, come prima incombenza, vi sarà l’obbligo di presentazione delle denunce mensili divise per
cantiere.
Rinnoviamo, quindi, l’invito a tutte le ditte iscritte alla C.ED.A.M. ed agli studi di consulenza che fossero interessati ad approfondire l’argomento di contattare gli uffici della C.ED.A.M..

Prestazione C.I.G. Apprendisti (Maltempo / Intemperie)

Tenuto conto di incomprensioni avute con alcune imprese che non erano a conoscenza della modifica della Prestazione C.I.G. Apprendisti, si ricorda che, come già pubblicato sul n.1/2011 del nostro notiziario, dal primo Aprile
2011, tale Prestazione ha subito una sostanziale modifica; infatti, da quella data, non vengono più riconosciuti gli
eventi per mancanza di lavoro ma, la C.I.G. verrà accettata soltanto per eventi atmosferici, ritornando, quindi, al
regolamento precedente il 1° gennaio 2009.
Ricapitolando: La C.I.G. Apprendisti viene riconosciuta a quel lavoratore che, per Maltempo / Intemperie,
ha sospeso o ridotto la propria attività lavorativa; il contributo, commisurato alla normativa vigente ed
alla normativa INPS, spetta all’apprendista che risulta aver lavorato 250 ore nei tre (3) mesi precedenti
l’evento e può essere erogata per un massimo di 13 settimane.
Ricordiamo, inoltre, che, come per tutte le Prestazioni C.ED.A.M., il lavoratore deve essere attivo al momento
della presentazione e liquidazione della domanda e che l’impresa sia regolare con i pagamenti alla Cassa.
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Dichiarazione per la verifica della congruità ai fini del rilascio del D.U.R.C.
1 - IMPRESA

COD. CEDAM:

2 - CONTRATTO APPLICATO
3 - D.U.R.C.

CIP:

Protocollo:

Data Richiesta:

4 - CANTIERE:

5 - LOCALITA':
6 - COMMITTENTE DEI LAVORI
7 - IMPRESA APPALTATRICE
8 - DIRETTORE LAVORI
9 - DATA INIZIO LAVORI
10 - DATA FINE LAVORI
11 - IMPORTO TOTALE LAVORI €.
12 - IMPORTO TOTALE DEL SUBAPPALTO €.
13 - CATEGORIA SOA (OG/OS)

OG €.

O__ €.

O__ €.

14 - NUMERO DIPENDENTI OCCUPATI NEL CANTIERE:
15 - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI €.

LAVORI AFFIDATI IN SUBAPPALTO NON SUPERIORI AL 30%
16 - IMPRESA/E SUBAPPALTATRICE:
17 - CON DIPENDENTI

SI

N.

NO

SI

N.

NO

SI

N.

NO

18 - SE CON DIPENDENTI CONTRATTO APPLICATO
19 - IMPRESA/E SUBAPPALTATRICE
20 - CON DIPENDENTI
21 - SE CON DIPENDENTI CONTRATTO APPLICATO
22 - IMPRESA/E SUBAPPALTATRICE
23 - CON DIPENDENTI
24 - SE CON DIPENDENTI CONTRATTO APPLICATO
TIMBRO E FIRMA IMPRESA
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Istruzioni per la compilazione della modulistica predisposta per il calcolo della congruità ai fini del
rilascio del DURC per Lavori Pubblici

Pag. 3 - Inserire:
Rigo 1 -

Ragione sociale dell’impresa ed il codice attribuito dalla CEDAM

Rigo 2 -

Tipologia di contratto applicato (Artigianato – Industria – Confapi – Cooperazione)

Rigo 3 -

Dati del DURC: numero CIP, Protocollo e data della richiesta

Rigo 4 -

Indirizzo del Cantiere al quale, nello specifico, deve corrispondere la Denuncia Mensile Telematica CEDAM (Mod.02)

Rigo 5 -

Comune ove ha sede il cantiere, ed eventualmente inserire la denominazione della Frazione

Rigo 6 -

Specificare la committenza originaria dei lavori

Rigo 7 -

Se trattasi di un lavoro in subappalto specificare l’impresa appaltatrice titolare dell’appalto

Rigo 8 -

Nominativo del Direttore Lavori e, possibilmente, n° di telefono

Rigo 9 -

Data inizio lavori

Rigo 10 -

Data fine lavori

Rigo 11 -

Importo totale dei lavori da bando di gara

Rigo 12 -

Importo totale del subappalto

Rigo 13 -

Specificare il numero della categoria OG o OS richiesta dal bando di gara

Rigo 14 -

Specificare il numero dei lavoratori presenti in cantiere dichiarati in denuncia mensile telematica alla CEDAM (Mod.02)

Rigo 15 -

Importo di aggiudicazione dei lavori

Rigo 16 -

Nel caso si stia procedendo alla verifica di dati di un impresa appaltatrice specificare la ragione sociale dell’impresa al quale è stato affidato
3

un subappalto
Rigo 17 -

Evidenziare il numero dei dipendenti dell’impresa subappaltatrice impegnati nel lavoro

Rigo 18 -

Se l’impresa subappaltatrice ha dipendenti in forza specificare la tipologia di contratto applicato dalla stessa (Artigianato – Industria –
Confapi – Cooperazione)

Righe 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 Se sono state utilizzate più imprese subappaltatrici ripetere i dati inseriti nelle righe: 16 – 17 - 18 per ciascuna
Impresa.

TROVERETE TUTTE LE RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ANCHE SU: www.cassacedam.it
o presso le nostre sedi:

C.ED.A.M. Cassa Edile Artigiana e P.M.I. delle Marche
Sede Regionale, Via I° Maggio 142/c, ANCONA
Tel. 071.2861649 - Fax 071.804546 Aperto da Lunedì al Venerdì orario d’ufficio.
Ufficio Provinciale di PESARO - Via Gagarin 212
Tel. e Fax 0721.400816 Aperto tutti i Lunedì.
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Ufficio Provinciale di MACERATA
- Via Lorenzoni 65
Tel. e Fax 0733.234498 Aperto tutti i Mercoledì.

Ufficio Provinciale di ASCOLI PICENO - Via della Rocca 2 (nei pressi di Porta Tufilla)
Tel. e Fax 0736.258935 Aperto tutti i Venerdì.
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