
 

 

Zucchetti   |  Divisione Nuova Informatica 

Sede Operativa di Rovigo 

market@zucchetti.it 

 

www.zucchetti.it 

 
 

 

FAQ: MUT – Osservatorio Cantieri – Congruità 

02/12/2021



 

 

Zucchetti   |  Divisione Nuova Informatica 

Sede Operativa di Rovigo 

market@zucchetti.it 

 

www.zucchetti.it Pag. 2 di 4 

 

 

 

 

 
 

1:: Nell’Osservatorio vi è un caso di ATI, composto da più imprese, che hanno inserito 3 diverse 

DNL con il medesimo codice univoco cantiere CNCEC9XXXXXX, però in Edilconnect vedo una 

sola DNL e non tutte e 3, come mai? 

 

CNCE_Edilconnect con le FAQ pubblicate il 10/11/2021 (Comunicazione CNCE 798) ha precisato 

al punto 3, nella sezione Principi Generali che “In caso di ATI, qualora lo svolgimento dei lavori 

sia affidato pro quota alle varie imprese componenti l’ATI, sarà la mandataria a inserire il 

cantiere nel sistema CNCER_Edilconnect (indicando le ulteriori imprese affidatarie con le 

rispettive quote dei lavori), senza essere individuata quale unica ‘impresa affidataria’ ai fini dei 

restanti adempimenti. In caso di mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile dovrà 

verificare che ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, singolarmente considerata, risulti 

congrua rispetto alla quota di lavori alla stessa affidati”. 

Abbiamo appurato che in questo caso CNCE_Ediconnect non accetta che le diverse imprese 

siano legate al medesimo codice Univoco di congruità, e pertanto evidenzia solamente l’ultima 

DNL inserita. 

Affinchè tutte le DNL vengano visualizzate in CNCE_Edilconnect è necessario che ogni DNL che 

appartiene ad un ATI presenti un codice univoco di congruità differente. 

Per agevolare la gestione di queste casistiche nell’Osservatorio Cantieri, e consentirvi di 

visualizzare le diverse DNL che compongono l’ATI, implementeremo la procedura: faremo in 

modo di poterle raggruppare utilizzando una nuova vista dei cantieri. 
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2:: Come si deve comportare la Cassa nei confronti di una categoria di lavorazione non prevista 

(OS) ? 

 

CNCE_Edilconnect con le FAQ pubblicate il 10/11/2021 (Comunicazione CNCE 798) ha precisato 

al punto 6, nella sezione Principi Generali che “Sul punto di rimane in attesa delle relative 

indicazioni delle parti sociali, da recepirsi da parte del Ministero’. 

Si intende precisare che le nostre procedure verranno implementate non appena riceveremo i 

necessari chiarimenti normativi. 

3:: Abbiamo un problema con l’approvazione di una DNL 

 
Abbiamo analizzato la casistica: la DNL base è stata approvata in luglio con un codice cnce0, poi 

è stata fatta un’integrativa che ne ha ereditato il codice univoco il 17/11. 

In data 29/11è stata staccata la dnl base, senza staccare la dnl integrativa e, assegnato alla dnl 

base un nuovo codice univoco che per qualche motivo è stato parzialmente propagato alla 

integrativa. All’interno della dnl integrativa è ancora presente il codice univoco vecchio. 

In questo caso la soluzione migliore è di porre la DNL integrativa come cancellata e ricrearla in 

modo che, partendo correttamente dalla base erediti il corretto codice univoco. 

  

4:: In Edilconnect non si trovano alcune Imprese, che il sistema Open MUT ha correttamente 

inviato a CNCE_Ediconnect, come mai? 

 
Il problema dipende dal fatto che nell’indirizzo email era stato inserito un carattere “;” non 

accettato dal sistema CNCE_Edilconnect. L’indirizzo email presente nel MUT deve essere 

inserito in modo corretto. 

Faremo in modo di evidenziare situazioni anomale. 
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5:: 1.  E’ stata Inserita una  DNL di appalto, inviata a CNCE_Edilconnect e successivamente 

aggiunta una nuova DNL di “subappalto” approvata manualmente dall’utente con la funzione di 

“approva DNL con assegnazione codice univoco” dell’appalto. Come mai  in Edilconnect non è 

visibile? 

 

 

In via generale l’impresa affidataria dovrebbe inserire l’appalto e il subappalto, CNCE con le 

FAQ pubblicate il 10/11/2021 (Comunicazione CNCE 798) ha consentito la gestione di alcune 

eccezioni, precisando al punto 26 ‘Nel caso di ritardo nell’inserimento del cantiere, il 

subappaltatore può inserire il cantiere (impostando l’apposita casella in cui dichiara di essere 

subappaltatore) per poi unificarlo a quello inserito successivamente all’affidataria’. 

Si intende precisare che per gestire questa nuova possibilità in data 01/12/2021 abbiamo 

introdotto una modifica al passaggio automatico dei dati dall’Osservatorio a CNCE_Edilconnect, 

con consente la riconciliazione del cantiere inviato dal subappaltatore autonomamente.  


