CE/bs

12100 CUNEO, 14 Maggio 2013

Circolare n. 3/2013

Alle IMPRESE EDILI
Ai CONSULENTI DEL LAVORO
Alle ORGANIZZAZIONI SIND.
LORO SEDI

Oggetto: DENUNCIA DI NUOVO CANTIERE
In un’ottica di riduzione dei costi e di semplificazione amministrativa, Vi informiamo che tutte
le DENUNCE DI NUOVO CANTIERE (DNC) possono essere inviate alla scrivente Cassa
Edile utilizzando una delle seguenti modalità, in luogo della tradizionale lettera raccomandata
a.r.:
 via FAX al n° 0171 615312
 via E-MAIL PEC sulla casella cassaedilecuneo.CN00@infopec.cassaedile.it
 via E-MAIL sulla casella appalti@cassaedilecuneo.org
Vi informiamo, inoltre che:
 la presentazione di DNC alla Cassa Edile è obbligatoria per tutti i lavori pubblici, ai
sensi dell’art.118 comma 6 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163; non sono previsti limiti di
importo né di durata dei lavori che esonerino all’obbligo di effettuazione.
 Le proroghe e/o le sospensioni dei lavori non sono da comunicare alla Cassa Edile.
 Gli affidamenti di lavori EDILI in SUBAPPALTO sono da comunicare alla Cassa Edile,
secondo le disposizioni previste dal CCNL all’art.14 (INDUSTRIA) / art. 17
(ARTIGIANI).
 In caso di lavori pubblici fuori provincia, la competenza al rilascio del DURC spetta
alla Cassa Edile della provincia di esecuzione degli stessi lavori: in questo caso, la
DNC dovrà essere inviata alla Cassa Edile della provincia di esecuzione dei lavori
(per conoscenza alla Cassa Edile di Cuneo) e andrà corredata altresì dell’elenco dei
lavoratori occupati e di una dichiarazione qualora i medesimi lavoratori siano
trasferisti e rimangano iscritti presso la CE di Cuneo - per maggiori chiarimenti,
vedere l’articolo sulla “trasferta” del CCNL (art. 21 CCNL INDUSTRIA / art.24 CCNL
ARTIGIANATO).
 E’ sufficiente inviare solamente UNA copia di DNC (sarà cura della scrivente Cassa
Edile provvedere all’invio di una copia all’Ente Scuola).
Vi ricordiamo che l’invio della DNC è, attualmente, indipendente dall’obbligo di
denunciare i cantieri sulla Denuncia Mensile dei Lavoratori (MUT): Vi rammentiamo, infatti,
che sulla scheda dei cantieri MUT debbono essere dichiarati tutti i cantieri pubblici (di
qualsiasi importo) e i cantieri privati con importo complessivo dell’opera uguale o superiore a
Euro 100.000,00 (vedere ns. circolari n° 1/2013 del 22/01/2013 e 2/2013 del 09/04/2013).
Nel restare a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo, con l’occasione,
cordiali saluti.
IL DIRETTORE
(Silvana Barberis)

ALLEGATI:
• fac-simile modulo di DENUNCIA DI NUOVO CANTIERE
• fac-simile modulo di COMUNICAZIONE SUBAPPALTO e modulo di adesione al CCNL EDILE
per ditta subappaltatrice

Spett/le
CASSA EDILE di Cuneo– fax 0171/615312
Corso Francia, 14/A - 12100 Cuneo

cassaedilecuneo.CN00@infopec.cassaedile.it
appalti@cassaedilecuneo.org

Oggetto: DENUNCIA DI NUOVO CANTIERE

Il sottoscritto________________________________________________titolare o legale rappresentante
dell’impresa __________________________________________________________________________
corrente in ____________________ via __________________________________ n. _______________
CODICE FISCALE _______________________ POSIZIONE I.N.P.S. n. ____________________________
PARTITA I.V.A. n. _______________________ iscritta alla Cassa Edile di _________________________
_________________ con il n. _________, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 art.118 comma 6,

COMUNICA
di aver assunto in APPALTO/SUBAPPALTO (*) l’esecuzione dei seguenti lavori:
Descrizione delle opere__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Localita’ _____________________________________________________________________________
Committente (nominativo, indirizzo, località) ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data presunta inizio lavori _______________________________________________________________
Termine fissato per l’ultimazione dei lavori __________________________________________________
Importo lordo dei lavori _________________________________________________________________
Ribasso o aumento d’asta **_____________________________________________________________
Importo netto dei lavori ________________________________________________________________
Operai occorrenti per l’esecuzione dei lavori n. _______________________________________________
Incidenza percentuale del costo della manodopera ___________________________________________
Opere che si intendono subappaltare ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Distinti saluti.
__________________
(data)
(*) depennare la voce che non interessa
(**) dato da indicare solo nel caso di APPALTO

___________________________________________
(timbro e firma del legale
rappresentante)

Spett/le
CASSA EDILE di Cuneo– fax 0171/615312
Corso Francia, 14/A - 12100 Cuneo

cassaedilecuneo.CN00@infopec.cassaedile.it
appalti@cassaedilecuneo.org
Oggetto: SUBAPPALTO
La sottoscritta Impresa _______________________________________ iscritta alla CASSA
EDILE
con
il
n°
________
con
sede
in
_______________
Corso________________________________________
agli
effetti
della
"disciplina
dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti" contenuta nel C.C.N.L. per i
dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Enti in indirizzo
di aver affidato in subappalto all'Impresa sotto indicata l'esecuzione dei seguenti lavori:
- Cantiere ___________________________________________________________________
- Committente _______________________________________________________________
- Impresa subappaltatrice ______________________________________________________
con sede in ____________________ via _________________________________________
- Opere subappaltate _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
- Importo delle opere subappaltate ______________________________________________
- Data presunta di inizio lavoro __________________________________________________
- Durata presunta dei lavori ____________________________________________________
- Numero presunto di operai da adibire ___________________________________________
Per Codesta Cassa Edile si trasmette, in allegato, la dichiarazione di adesione al vigente
C.C.N.L. ed agli accordi integrativi locali (oppure dichiarazione “no dipendenti/no operai
edili”), rilasciata dall'impresa subappaltrice (*).
Data ________________
TIMBRO DELL'IMPRESA COMMITTENTE
FIRMA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________________

(*):
 QUALORA L’IMPRESA SUBAPPALTATRICE NON OCCUPI PERSONALE DIPENDENTE:
ALLEGARE
UNA
DICHIARAZIONE
RILASCIATA
DAL
TITOLARE/LEGALE
RAPPRESENTANTE IN MERITO ALL’ASSENZA DI PERSONALE ALLE PROPRIE
DIPENDENZE
 QUALORA L’IMPRESA SUBAPPALTATRICE OCCUPI PERSONALE NON INQUADRATO NEL
SETTORE EDILE: ALLEGARE UNA DICHIARAZIONE RILASCIATA DAL TITOLARE/LEGALE
RAPPRESENTANTE IN MERITO AL CONTRATTO APPLICATO NEI CONFRONTI DEL
PERSONALE DIPENDENTE.
- n. 1 allegato per la Cassa Edile
Cassa Edile di Cuneo

Spett/le
CASSA EDILE di Cuneo– fax 0171/615312
Corso Francia, 14/A - 12100 Cuneo

cassaedilecuneo.CN00@infopec.cassaedile.it
appalti@cassaedilecuneo.org

La sottoscritta Impresa ________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
DICHIARA
che con contratto di subappalto stipulato in data _____________ ha assunto l'esecuzione
per

conto

dell'Impresa

___________________________________________________________________________
dei lavori di _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
che si svolgeranno presumibilmente dal ________________ al ________________________
La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare nei confronti degli operai da essa adibiti alle
lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto o subappalto e per il periodo di
esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito dal
C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini e dagli accordi integrativi del
medesimo nonche' ad assolvere, nei confronti della CASSA EDILE e dell'ENTE SCUOLA
competenti, a tutti gli adempimenti previsti dal citato contratto, dallo Statuto e dal
Regolamento della Cassa medesima.
La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione
a chiunque ne abbia interesse e dichiara di essere titolare della posizione n. ________
presso la Cassa Edile di _____________________.
Distinti saluti.

Data ________________.
TIMBRO DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE
FIRMA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE
___________________________________

Cassa Edile di Cuneo

