
• Registrazione al portale CNCE EDILCONNECT

• Contatore di congruità

• Procedura per la richiesta e verifica dell’attestazione di congruita’

• Fac-simile Attestazione di Congruità 

• Fac-simile Invito alla Integrazione/Regolarizzazione

• Fac-simile Esito negativo di Congruità 





Dal sito www.congruitanazionale.it

Dopo essersi registrati, da questa pagina è possibile:

Visualizzare il tour guidato;

Consultare la guida;

Contatore di congruità;

Richiedere attestazione di congruità;

Verificare attestazione di congruità.



Registrazione a CNCE EDILCONNECT



Nella sezione superiore della pagina è riportato il riepilogo dei dati

inseriti.

Nella sezione inferiore è possibile scegliere la password di accesso.

Il login è generalmente impostato automaticamente con la Partita

IVA (o il Codice Fiscale) dell’utente. Se si ha la necessità di

personalizzare il login, contattare una Cassa di iscrizione.



Fine procedura registrazione

Consultare l’informativa privacy e spuntare per conferma la

relativa casella nella pagina. Spuntare la casella nella

sezione “Non sono un robot” e premere il tasto “Fine” per

completare la registrazione.

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

Premere il pulsante “Chiudi” nella finestra di messaggio

visualizzata, quindi accedere al sistema con i dati di “login”

e “password” appena definiti, inserendoli nelle apposite

caselle.



Primo accesso dopo la registrazione:

Dopo avere inserito i dati di login e password, premere il

pulsante “Accedi a CNCE EdilConnect”.



Al primo accesso, il sistema informa che è necessario

effettuare l’associazione con la Cassa Edile di iscrizione o

le Casse di iscrizione, se sono più di una. Per le imprese

non iscritte a nessuna Cassa e per i lavoratori autonomi,

l’associazione sarà effettuata in modalità “Ospite”, senza

che sia richiesta l’iscrizione a una Cassa Edile.



E’ necessario effettuare l’associazione corrispondente alla

tipologia di utente che sta accedendo:

• Impresa o consulente iscritto a una Cassa Edile

• Impresa non iscritta a nessuna Cassa Edile o Lavoratore

autonomo.



Caso: Impresa o consulente iscritto a una Cassa Edile

Viene visualizzata la pagina di associazione con la Cassa.

Compilare i dati richiesti nella pagina, selezionando la

Cassa Edile di iscrizione, indicando il tipo di utente

(impresa o consulente), il proprio numero di posizione e

l’indirizzo email o PEC registrato dalla Cassa Edile.



Importante: i consulenti devono selezionare come

“Tipo utente” la voce “CONSULENTE” e

potranno operare per tutte le imprese assistite.

Ogni Cassa aggiorna automaticamente in CNCE

EdilConnect le anagrafiche delle imprese

assistite, per cui non è necessario indicarle

all’interno del portale.

I consulenti non devono registrarsi invece come

“IMPRESA” utilizzando i dati delle proprie

assistite.

Ogni impresa può registrarsi autonomamente a

CNCE EdilConnect e sia il consulente sia

l’impresa possono operare liberamente.



Se i dati inseriti sono corretti, viene visualizzato il 

messaggio seguente

Alla casella email o PEC indicata vengono inviati i codici

“usa e getta” (OTP) di associazione.

Ricevuti i codici, è possibile accedere a CNCE EdilConnect

e completare l’associazione.

Effettuando il login, viene infatti visualizzata la pagina di

completamento dell’associazione………>>>>>>>



Inserire nelle caselle “Codice Ente” e “Codice
associazione” i dati ricevuti via email/PEC e premere il
pulsante “Salva” per completare l’associazione.



Caso: impresa NON iscritta o Lavoratore Autonomo

Dopo il primo accesso a CNCE EdilConnect, selezionare

l’opzione “Se sei un lavoratore autonomo clicca qui”

oppure “Se sei un’impresa non iscritta a nessuna Cassa

Edile clicca qui”, in base alla tipologia di utente.

Selezionare quindi la Cassa Edile con cui effettuare

l’associazione “Ospite”, normalmente quella dove ha sede

legale l’impresa.



Associazione OSPITE  con una Cassa Edile



Nota: in una versione successiva dell’applicazione sarà

richiesto di effettuare il riconoscimento da parte del

titolare dell’impresa o di un suo delegato, attraverso

l’utilizzo di SPID.

Nota: come indicato nella pagina, l’associazione

“Ospite” non comporta adempimenti né obbligo di

iscrizione alla Cassa.





Il contatore di congruità del cantiere può essere visualizzato

selezionando nella pagina del cantiere la scheda

“Contatore di congruità”, oppure premendo il pulsante

“Visualizza contatore di congruità”.



Viene visualizzata la pagina del contatore di 

congruità con il confronto linea riepilogo teorico e 

linera riepilogo effettivo, calcolato con la manodopera 

dichiarata nei MUT





Avanzamento contatore di congruità

Dettaglio mensile avanzamento



Richiesta attestazione di congruita’





Tutti i dati della richiesta disponibili in

CNCE_EdilConnect vengono precompilati.



Una volta inviata la richiesta, la ricevuta viene inviata

all’indirizzo PEC dell’impresa e può essere anche scaricata

dalla pagina del cantiere.







La richiesta del «codice di autorizzazione» consente al

sistema di accertare l’effettiva autorizzazione del

richiedente e di precaricare tutti i dati della richiesta a

partire da quelli disponibili in CNCE_EdilConnect.

I campi da compilare per la richiesta sono gli stessi di quelli

previsti per la compilazione da parte dell’impresa, con la

differenza che il valore di «importo complessivo del

cantiere» e «importo lavori edili» possono essere modificati

dal compilatore della pratica.









Terminata la compilazione della richiesta, il delegato

riceverà all’indirizzo PEC indicato (o indirizzo email, se

ha indicato solo quest’ultimo nella richiesta) la ricevuta

dell’attestazione.

L’impresa principale riceverà, al proprio indirizzo PEC,

copia della ricevuta.

Allo stesso indirizzo PEC o email indicato nella richiesta

verrà inviata l’attestazione di congruità, al momento

dell’emissione.

L’attestazione potrà anche essere scaricata

direttamente dal portale, utilizzando la funzione «Veri-

fica autenticità attestazione, descritta nel prossimo

paragrafo».





Verifica autenticità attestazione

All’interno dell’attestazione di congruità sono riportati il

«codice univoco di congruità» del cantiere e il «codice

di autenticazione» che consentono di verificare

l’autenticità del documento.










