
CONGRUITA’ - riferimenti normativi 
 
D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 - Art. 118 - comma 6 - bis 
D.lgs. n. 113 del 31/07/2007 - Art. 3 - comma h) - punto 3) 
(…) Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel 
settore dell’edilizia, le Casse Edili, sulla base di accordi stipulati a livello 
regionale con Inps e Inail, rilasciano il documento unico di regolarità 
contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della 
mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori (…) 
 
CCNL 18/06/2008 - Art. 108 - paragrafo 2  
Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili 
(…) le Casse Edili sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la 
congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.  
Con riferimento alle categorie di opere individuate nell’allegato D.P.R. n. 
34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti 
percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi Inps, 
Inail e Cassa Edile, ragguagliate all’opera complessiva: 
 
 CATEGORIE PERCENTUALI 

 
1 OG1  Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture 14,28 % 
2 OG1  Nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36 % 
3  Ristrutturazione di edifici civili 22,00 % 
4  Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti 6,69 % 
5 OG2  Restauro e manutenzione di beni tutelati 30,00 % 
6 OG3  Opere stradali, ponti, ecc. 13,77 % 
7 OG4  Opere d’arte nel sottosuolo 10,82 % 
8 OG5  Dighe 16,07 % 
9 OG6  Acquedotti e fognature 14,63 % 

10 OG6  Gasdotti 13,66 % 
11 OG6  Oleodotti 13,66 % 
12 OG6  Opere di irrigazione ed evacuazione 12,48 % 
13 OG7 Opere marittime 12,16 % 
14 OG8 Opere fluviali 13,31 % 
15 OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica 14,23 % 
16 OG10 Impianti per la trasformazione e distribuzione 5,36 % 
17 OG12 - OG13 Bonifica e protezione ambientale 16,47 % 
 
AVVISO COMUNE VERIFICA CONGRUITA’ 28/10/2010 
sottoscritto dalle Associazioni nazionali del settore edile  
c) gli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul 
valore dell’opera ivi contenuti costituiscono percentuali di incidenza minime, al 
di sotto delle quali scatta la presunzione di non congruità dell’impresa. 
 


