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Il settore dell’edilizia, per quanto riguarda edifici civili, in-
dustriali e le infrastrutture sia pubbliche che private, se ben 
supportato dalle amministrazioni centrali e locali e dalle as-
sociazioni datoriali come la nostra, offre notevoli occasioni 
di sviluppo e di occupazione, che possono coinvolgere anche 
altri settori legati più o meno direttamente.
Soprattutto per quanto riguarda le opere pubbliche, con le 
ingenti cifre che verranno messe in campo con il Pnrr nei 
prossimi anni, le possibilità di lavoro non dovrebbero man-
care, tenuto conto che la stessa Commissione Europea sta 
promuovendo le ristrutturazioni energetiche degli edifici 
ritenendole un fattore chiave per il raggiungimento degli 
obiettivi climatici ed energetici dell’Unione.
Una importante leva dunque per stimolare i progetti di cam-
biamento necessari al nuovo sistema edilizio in generale.
Un ruolo di rilievo della nostra Associazione è quello di sen-
sibilizzare le amministrazioni locali per favorire appalti co-
siddetti “a Km 0”, in cui le aziende locali abbiano una priorità, 
in ottica di sviluppo e mantenimento del proprio territorio, 
ma anche nell’interesse delle stesse amministrazioni, che 
avrebbero un interlocutore noto e solitamente più affidabile. 
Inoltre, come stiamo già facendo assieme ad altre associa-
zioni e tecnici del settore, è fondamentale agire attivamente 
per monitorare i listini prezzi di riferimento della Camera di 
Commercio di Parma e regionali, questi ultimi sono solita-
mente utilizzati negli appalti e spesso sono disallineati con 
il mercato. 
Di grande importanza è anche migliorare il supporto alle 
aziende del nostro settore e a quelli correlati per quanto ri-
guarda le agevolazioni quali sismabonus, ecobonus e ad altri 
bonus che le leggi attuali prevedono; infatti anche questi se 
ben gestiti rappresentano una notevolissima opportunità di 
sviluppo delle imprese e di miglioramento del nostro terri-
torio. 
L’obiettivo del nostro speciale edilizia è proprio quello di 
mostrare tutte le possibilità e farvi conoscere i nostri servizi, 
estremamente qualificati per assistervi in tutte le procedure 
tecniche.

Editoriale

Giovanni Gennari
Presidente Confartigianato Edilizia Parma



Parma
viale Mentana, 139/a - tel. 0521 2191
aperto tutti i giorni

Bardi
via Antoniazzi, 4 - tel. 0525 71193
solo su appuntamento

Berceto
via Seminario, 3 - tel. 0525 64618
aperto tutti i giorni

Borgo Val di Taro
via Nazionale, 82 - tel. 0525 96415
aperto tutti i giorni tranne martedì e giovedì pomeriggio

Busseto
via Maccolini, 1 - tel. 0524 92358
aperto tutti i giorni

Collecchio
via Berlino, 1 - tel. 0521 800698
aperto tutti i giorni

Fidenza
via XXIV Maggio, 22 - tel. 0524 522700
aperto tutti i giorni

Fontanellato
via Peracchi, 3 - tel. 0521 822889
aperto martedì e giovedì

Langhirano
via Cascinapiano, 15/B Int. 4 - tel. 0521 852391
aperto lunedì e giovedì mattina

Noceto
piazza Risorgimento, 3 - tel. 0521 628408 
aperto tutti i giorni

Salsomaggiore Terme
via Pascoli, 18/A-B - tel. 0524 576810
aperto tutti i giorni

Soragna
piazza Garibaldi, 28 - tel. 0524 597118
aperto tutti i giorni tranne il venerdì

Traversetolo
via Petrarca, 5-5/A - tel. 0521 842854
aperto tutti i giorni

Zibello
piazza Garibaldi, 51
aperto giovedì pomeriggio su appuntamento
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Il settore delle opere e dei lavori pubblici ha segnato, negli 
ultimi tempi, consistenti e traumatiche trasformazioni. Da 
un lato la drastica riduzione del mercato delle costruzioni 
in edilizia civile, dall’altro la notevole domanda pubblica in 
alcuni settori, come per esempio la manutenzione edili-
zia, stradale, del verde, hanno indotto le pmi a modificare 
i propri obiettivi, orientandosi sempre maggiormente verso 
questo nuovo settore che, di fatto, rappresenta una concre-
ta possibilità di ampliamento del proprio mercato di riferi-
mento. 
Consapevoli della complessità delle procedure di gara, uni-
tamente al fatto che raramente le pmi dispongono di perso-
nale specializzato per la partecipazione autonoma alle gare 

di appalto, l’ufficio edilizia ha creato, al proprio interno, uno 
specifico ambito dedicato agli appalti pubblici, in grado di 
rispondere a tutte le esigenze delle imprese che si trovano 
a operare in questo delicato settore, fornendo una serie di 
servizi di consulenza e assistenza.
Grazie, infatti, alla specializzazione acquisita negli ultimi 
anni in questo campo, l’ufficio è in grado di fornire idonee 
soluzioni tecniche per la redazione delle offerte ed è in 
grado di soddisfare i numerosi aspetti che possono essere 
richiesti dalle imprese nell’ambito della redazione delle of-
ferte fornendo il supporto necessario per la corretta parte-
cipazione ed eventuale aggiudicazione delle gare. 

LA GESTIONE DELLA GARA
1. Verifica preliminare dei requisiti di idoneità tecnico eco-

nomica dell’impresa, volta a valutare la capacità a parte-
cipare alla procedura di gara desiderata.

2. Consulenza preliminare per garantire una corretta in-
terpretazione del bando e per verificare l’effettivo pos-
sesso dei requisiti di partecipazione.

3. Consulenza in fase di gara per assistere le imprese 
nell’effettiva partecipazione alla procedura e nella predi-
sposizione della documentazione richiesta.

4. Consulenza in fase post gara per la gestione delle even-
tuali richieste da parte della stazione appaltante (per 
esempio il soccorso istruttorio) e per la predisposizione 
di documenti e dichiarazioni ulteriori (per esempio il su-
bappalto).

LE ATTIVITÀ IN FASE DI GARA
• Elaborazione offerte tecniche gare di appalto per lavo-

ri pubblici per svariate categorie di importo inferiore ai 
150.000 euro.

• Elaborazione offerte tecniche gare di appalto per lavori 
pubblici per svariate ed importi con diverse classificazio-
ni SOA.

• Elaborazione offerte tecniche gare di appalto per servizi 
di giardinaggio e manutenzione del verde, per Aziende 
Ospedaliere e strutture socio-sanitarie, per servizi di fa-
cility management, per servizi di global service.

• Elaborazione offerte tecniche per gare di centrali di com-
mittenza (Consip SpA, MEPA ecc.).

• Analisi della documentazione di gara e studi di fattibilità.

• Analisi economica delle offerte tecniche.
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Partecipare	agli	appalti	pubblici	per	ampliare	il	proprio	mercato
Con l’ufficio edilizia di Confartigianato è più semplice
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OS 7 Finiture di opere generali in materiali plastici, 
 legnei, metallici e vetrosi

OS 8 Opere di impermeabilizzazione

OS 9 Impianti segnaletica luminosa - sicurezza traffico

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B Componenti per facciate continue

OS 19 Impianti di reti e telecomunicazioni

OS 22 Impianti potabilizzazione e depurazione

OS 23 Demolizioni di opere

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 28 Impianti termici e condizionamento

OS 30 Impianti elettrici interni telefonici e simili

OS 32 Strutture in legno

OS 33 Coperture speciali
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Monitoriamo	l’evolversi	del	mercato	per	te
info@ppalti, il nostro servizio bandi e gare su misura

Monitoriamo costantemente l’evolversi del mercato delle 
costruzioni per individuare le aree di potenziale interesse 
per le imprese del comparto delle costruzioni in senso am-
pio e che comprende anche le categorie impiantisti (elettri-
cisti, termoidraulici, installatori fer) e legno (serramentisti, 
arredo).
Il nostro impegno principale è quello di ascoltare le esigen-
ze delle imprese associate, vagliare le loro istanze, sotto-
porle a una verifica di effettiva realizzabilità/utilità per poi 
passare alla loro progettazione e messa in opera. 
A tal fine Confartigianato Imprese Parma, con il proprio uf-

ficio edilizia-appalti pubblici, ha progettato un nuovo servi-
zio, denominato info@ppalti, che consiste nel monitoraggio 
dei bandi di gara pubblicati e nella tempestiva trasmissione 
delle informazioni alle imprese aderenti al servizio, a mez-
zo di posta elettronica ordinaria con cadenza quotidiana 
(nei giorni feriali lavorativi).
Il servizio di presidio riguarderà specificatamente gli avvisi 
dei bandi di gara, delle manifestazioni di interesse, relativa-
mente alle categorie merceologiche indicate nella tabella, 
riconducibili alle attestazioni SOA, sui territori delle regioni: 
Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto.

Il servizio, al costo di 180 euro l’anno + Iva di legge, sarà attivato al momento dell’avvenuto pagamento del canone tramite 
bonifico bancario. 

Abbonamento info@appalti

OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione beni culturali

OG 3 Opere stradali

OG 6 Acquedotti - fognature

OG 8 Opere di difesa e sistemazione idraulica

OG 9 Impianti produzione energia

OG 10 Impianti pubblica illuminazione

OG 11 Impianti tecnologici 

OG 12 Opere impianti bonifica ambientale

OG 13 Opere ingegneria naturalistica

OS 1 Lavori di terra - scavi

OS 2-A Superfici decorate beni culturali

OS 2-B Beni culturali mobili

OS 3 Impianti idrico sanitari

OS 4 Impianti ascensori - trasportatori

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 Finiture di opere edili 
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Cos’è il PassOE
PassOE, il passaporto operatore economico, è un documento che ogni azienda, associazione, professionista deve ottenere 
per partecipare a un bando di gara pubblico europeo.

Cos’è l’ AVCPass
L’AVCP, Authority virtual company passport, è il sistema informatico per la verifica on-line del possesso dei requisiti di par-
tecipazione delle imprese alle gare d’appalto.

Il nostro servizio
Confartigianato Imprese Parma, attraverso il proprio ufficio edilizia - appalti pubblici può effettuare, per conto delle imprese, 
tutta la procedura di iscrizione al sistema AvcPass, di profilazione, di richiesta di abilitazione e di generazione del PassOE o 
può, inoltre, occuparsi della generazione del PassOE per profili già abilitati.

Cos’è il DGUE
Il DGUE è l’autodichiarazione mediante la quale un operatore economico fornisce le informazioni circa la propria idoneità alla 
partecipazione a una gara d’appalto e il documento sostituisce i certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi.

Il nostro servizio
L’ufficio edilizia - appalti pubblici, può eseguire la compilazione del DGUE tramite i dati aziendali e della gare d’appalto forniti.
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Bandi	di	gara	pubblici	europei:	istruzioni	per	l’uso

Qualificazione	Soa

Iscrizione e abilitazione al sistema AvcPass e generazione del PassOE

Obbligatoria per gli appalti superiori ai 150.000 euro

La qualificazione SOA per gli esecutori di lavori pubblici di 
importo superiore ai 150.000 euro è obbligatoria. L’ufficio 
edilizia - gare d’appalto, garantisce assistenza nella prepa-
razione delle pratiche, fornendo sia la modulistica neces-
saria che supporto nella compilazione.
La normativa stabilisce che l’attestazione di qualificazione 
SOA costituisce condizione necessaria e sufficiente per la 
dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanzia-
ria; solo attraverso tale qualificazione sarà possibile per 
l’azienda ottenere l’affidamento dei lavori pubblici sopra la 
soglia di 150.000 euro.
La qualificazione si ottiene dimostrando requisiti oggettivi 

e soggettivi, relativi ai lavori eseguiti dall’impresa, alla ci-
fra d’affari, al valore dell’attrezzatura tecnica e al costo del 
personale.
Le qualificazioni sono rilasciate a seconda dell’attività con-
dotta dall’impresa, secondo casi definiti in una vera e pro-
pria griglia divisa in categorie (tipologia di lavori) e classi-
ficazioni (importi massimo di appalto a cui partecipare) di 
qualificazione. La qualifica SOA ha una durata quinquenna-
le; viene però prevista una verifica intermedia al terzo anno. 
Ogni attestazione e ogni rinnovo sono soggetti al pagamen-
to di un corrispettivo stabilito per decreto ministeriale con 
un’apposita formula matematica.



Tabella classificazione Soa

Categorie Generali

OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sot-

toposti a tutela
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, me-

tropolitane
OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo
OG 5 Dighe
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazio-

ne e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica 

e di bonifica
OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media ten-

sione e per la distribuzione di energia elettrica in 
corrente alternata e continua ed impianti di pub-
blica illuminazione

OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione am-

bientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie Specializzate
OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimo-

nio culturale e beni culturali mobili di interesse 
storico, artistico, archeologico ed etnoantropolo-
gico

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e li-
brario

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, pla-

stici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8 Opere di impermeabilizzazione
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurez-

za del traffico

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B Componenti per facciate continue
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmis-

sioni e trattamento
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 25 Scavi archeologici
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27 Impianti per la trazione elettrica
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 29 Armamento ferroviario
OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici 

e televisivi
OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali
OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

Le classifiche sono stabilite secondo
i seguenti livelli di importo

I fino a euro 258.000
II  fino a euro 516.000
III fino a euro 1.033.000
III-bis fino a euro 1.500.000
IV fino a euro 2.582.000
IV-bis fino a euro 3.500.000
V fino a euro 5.165.000
VI fino a euro 10.329.000
VII fino a euro 15.494.000
VIII oltre euro 15.494.000
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In seguito all’entrata in vigore del d.l. 52/12, convertito poi 
nella legge 94/12, le amministrazioni pubbliche, per l’ac-
quisto di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo co-
munitario, hanno l’obbligo di ricorrere al Mepa (Mercato 
elettronico della pubblica amministrazione).
Il provvedimento sulla spending review, inoltre, ha reso an-
cora più vincolante l’obbligo della PA di acquistare attra-
verso il mercato elettronico (legge135/2012), disponendo la 
nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di 
approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi 
a disposizione da Consip. La violazione, costituisce illecito 
disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa.
Mepa si configura quindi quale strumento innovativo di 
e-procurement che Intercent-ER ha messo a disposizio-
ne delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di beni 
e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Si 
tratta di un sistema di negoziazione digitale che consente 
alle amministrazioni di sottoporre delle richieste di offerta 
(RdO) a fornitori abilitati, svolgendo per via telematica tutta 
la procedura.
Tuttavia la procedura per prendere parte ai bandi Mepa, 
che si attiva seguendo diversi passaggi, non è sempre di 
immediata comprensione e spesso occorre rivolgersi a 
consulenti qualificati per potervi accedere.
Confartigianato Imprese Parma, in qualità di “Sportello 
Consip”, avendo maturato esperienza nell’utilizzo del Mepa, 
è in grado di fornire assistenza e consulenza alle imprese 
interessate a partecipare alle gare di appalto attraverso la 
piattaforma AcquistinretePA

Analogo supporto viene offerto sulle piattaforme regionali 
(come ad esempio: SATER per la regione Emilia Romagna, 
SINTEL per la regione Lombardia e Veneto) su quelle dei 
Consorzi di Bonifica, e di importanti aziende multiservizi del 
territorio quali ad es: IREN Spa, Montagna 2000 Spa, AIPO, 
Emiliambiente Spa, UNIVERSITÀ; Parma Infrastrutture 
SPA, ecc.

Per partecipare a procedure di gara telematiche effettua-
te da Intercent-ER o da altri enti, gli operatori economici 
dovranno registrarsi al Sistema per gli acquisti telema-
tici dell’Emilia-Romagna (Sater). Per presentare offerte 
nell’ambito del Mercato elettronico regionale e dei siste-
mi dinamici di acquisto, gli operatori economici dovranno 
quindi:
1. Registrarsi al sistema Sater
2. Accedere al sistema e richiedere l’abilitazione all’ini-
ziativa di interesse. Possono partecipare tutte le imprese, 
indipendentemente dalla loro ubicazione, purché si siano 
abilitate rispondendo a uno specifico bando e siano in pos-
sesso dei requisiti previsti.
Anche in questo caso le imprese che vogliono avere assi-
stenza e consulenza, possono rivolgersi all’ufficio edilizia - 
appalti pubblici, nella sede centrale dell’associazione.
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Mepa,	il	Mercato	elettronico	pubblica	amministrazione
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La	certificazione	Iso	nel	settore	delle	costruzioni	e	impianti

Le norme della serie ISO 9000 sono state definite dall’In-
ternational Organization for Standardization per delineare 
i requisiti per i sistemi di gestione della qualità all’interno 
delle aziende. Si tratta di norme generali e flessibili, appli-
cabili ai processi e settori aziendali più svariati.
La ISO 9001 è lo standard più conosciuto e utilizzato per i si-
stemi di gestione della qualità di tutto il mondo: infatti più di 
un milione di aziende sono oggi certificate secondo questa 
norma in 170 paesi diversi. 

Cosa è esattamente la certificazione ISO 9001? 
È un certificato o come si dice un “marchio” il cui possesso 
dimostra che le attività dell’impresa rispecchiano i requisiti 
minimi della norma ISO 9001, cioè uno strumento utile a 
prevenire qualsiasi tipo di problema che si potrebbe pre-
sentare sul prodotto finito, ma anche alla gestione dei rap-
porti con i fornitori, chiamati a garantire lo standard quali-
tativo richiesto per la fornitura di prodotti che incontrino la 
soddisfazione del fruitore degli stessi.
In tal modo il cliente finale può aver piena fiducia sul fatto 
che i servizi e i prodotti immessi sul mercato corrispondano 
a determinate specifiche e che tutte le fasi relative alla loro 
realizzazione siano ripercorribili e verificabili. 

L’adozione della certificazione ISO 9001 non è obbligato-
ria, ma il suo possesso sta diventando un attributo sem-
pre più indispensabile per far fronte alle sfide del mercato. 
Ormai in tutte le gare pubbliche dello stato, negli appalti e 
anche nell’affidamento di forniture importanti, è richiesto il 
possesso della Certificazione Iso 9001, considerata un van-
taggio premiante per l’impresa.
Infatti, sebbene la ISO 9001 sia una certificazione volonta-
ria, cioè non obbligatoria per condurre la propria attività 
imprenditoriale, esistono dei casi per cui possedere la ISO 
9001 diviene indispensabile per assolvere gli obblighi legi-
slativi previsti.
Nel settore edile, in particolare per le imprese che opera-
no nel comparto delle opere e lavori pubblici, la definizio-
ne di un Sistema di Gestione della Qualità diviene di fatto 
obbligatorio.
È dunque in questo quadro di trasformazione e transizione 
verso nuovi processi produttivi che si creano i presuppo-
sti indispensabili per una rinnovata dimensione fiduciaria 
del mercato: Certificazione di qualità; SOA; attestazioni di 
conformità, sono i requisiti irrinunciabili per chi voglia af-
fermarsi nel nuovo mercato delle costruzioni.



Che tu sia un proprietario o un inquilino, puoi contare su 
Confartigianato Imprese Parma per tutte le pratiche ine-
renti la casa dove vivi o che dai in affitto, oppure per il tuo 
immobile commerciale, sia per quanto riguarda la buro-
crazia, sia per la parte di gestione, amministrazione e i van-
taggi nelle ristrutturazioni.
Se hai dunque bisogno di aiuto per capire al meglio le rego-
le e le opportunità per concedere il tuo immobile in locazio-
ne, ovvero, per condurne uno in locazione, al nostro ufficio 
edilizia puoi trovare la consulenza che cerchi.
Il servizio dedicato garantisce la gestione completa dei 
contratti di locazione immobiliare sia abitativa che ad uso 
diverso da abitazione.   

Troverai validi consulenti in grado di rispondere ai tanti 
quesiti che la materia prevede:

• consulenza in merito alla tipologia più adeguata di con-
tratto da sottoscrivere;

• redazione dei contratti di locazione a canone libero, tran-
sitori, per studenti universitari e completamente liberi 
(come ad esempio: box, garage, casa vacanze) contratti 
di comodato;

• redazione di contratti di locazione e/o sublocazione per 
attività artigianali, industriali, commerciali, turistico, al-
berghiero;

• tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti le locazio-
ni quali: registrazione telematica, rinnovi annuali con 
aggiornamenti del canone sulla base dell’indice Istat, 
gestione delle scadenze contrattuali, proroghe, avvisi di 
scadenza, comunicazioni di risoluzione contrattuale, ri-
negoziazione del canone di affitto;

• assolvimento degli obblighi nei confronti della pubblica 
sicurezza di comunicazione di avvenuta locazione per 
stranieri, gestione dei contenziosi tra le parti, suddivisio-
ne delle spese di manutenzione straordinaria, subentri, 
comunicazioni di risoluzione contrattuale anticipata.

Contratti	di	locazione
Confartigianato è al tuo fianco

Per informazioni in ambito edilizia - appalti pubblici: 
Alessandro Di Domenico
tel. 0521 219282, adidomenico@aplaparma.it
(sede di Parma - viale Mentana, 139/A) 
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Ecobonus,	Bonus	Casa,	Sismabonus	e	Superbonus	110%

Il decreto “antifrode” (dl 157/2021) ha esteso l’obbligo di ap-
posizione del visto di conformità e dell’asseverazione a tutte 
le detrazioni edilizie. La legge di bilancio 2022 (l 234/2021) 
ha prorogato il superbonus fino al 2025 e i bonus ordinari 
fino al 2024. 
La normativa vigente in materia di interventi di recupero del 
patrimonio edilizio (bonus casa - sismabonus - superbonus 
110%) e di riqualificazione energetica (ecobonus) riconosce 
al contribuente la possibilità di optare, in alternativa alla 
detrazione nella dichiarazione dei redditi (730 o Modello 
Redditi), per lo sconto in fattura sul costo complessivo dei 
lavori sostenuti, operato dal fornitore che ha eseguito i la-
vori o per la cessione del credito verso altri soggetti, quali 
ad esempio istituti di credito o intermediari finanziari. In tali 
casi è necessario procedere con l’asseverazione di congru-
ità e visto di conformità, fatta per gli interventi di edilizia li-
bera e per tutti gli altri interventi di importo non superiore 
a 10.000 euro. 
La comunicazione dell’opzione scelta deve essere inviata 
esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entra-
te, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un 
intermediario. A questo proposito CAAF Confartigianato di 
Parma è a disposizione per eseguire le pratiche richieste: 
apposizione del visto e invio della comunicazione.
Il termine entro il quale provvedere alla trasmissione è il 16 
marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle 
spese.
Il decreto “antifrode” ha poi previsto l’obbligo dell’asseve-
razione e del visto di conformità anche in caso di utilizzo 
diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il 
caso di dichiarazione precompilata o 730.
CONFARTIGIANATO IMPRESE - CAAF è un intermediario 
autorizzato, oltre che alla redazione dei 730 anche alla tra-
smissione di questa comunicazione e mette a disposizione 
dei propri clienti un servizio comodo, veloce ed efficiente. È 
sufficiente fornire:
1) la sottoscrizione della proposta di servizio con indica-
zione dell’importo del credito da cedere o da scontare in 
fattura;
2) copia delle fatture, bonifici, autorizzazioni tecnico am-
ministrative (per esempio Cila, Scia, comunicazione Enea, 
eccetera), dati catastali dell’immobile oggetto dei lavori, 
documento di identità del beneficiario.
Il Caaf, dopo aver apposto il visto ove necessario, provvede 
alla compilazione e all’invio della comunicazione dell’op-
zione scelta all’Agenzia delle Entrate, attraverso credenzia-

li riservate e restituisce la ricevuta di avvenuta trasmissio-
ne e di ricezione della comunicazione da parte dell’Agenzia 
delle Entrate.
Tempi di gestione
Confartigianato Imprese si impegna a elaborare e inviare la 
pratica indicativamente entro cinque giorni lavorativi. L’A-
genzia delle Entrate si riserva da cinque a trenta giorni per 
restituire la ricevuta.
Confartigianato Imprese offre anche la propria consulenza 
per accedere ai portali di banche e posta al fine di inserire 
tutta la documentazione richiesta e ottenere la cessione del 
credito.
   
Se sei interessato ad ulteriori informazioni sull’argomento, 
potrai recarti nella sede Confartigianato di Parma, ufficio 
Edilizia e Appalti Pubblici o ufficio Segreteria Fiscale per 
ottenere:
• consulenza per ottenimento delle detrazioni fiscali per in-

terventi di ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico, 
attraverso la comunicazione descrittiva degli interventi 
realizzati tramite piattaforma ENEA (ufficio Edilizia);

• comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Segreteria Fi-
scale);

• comunicazione cessione del credito: informazioni gene-
rali, predisposizione e invio della documentazione (Se-
greteria Fiscale).

Un’occasione irripetibile

Segreteria Fiscale: 
Silvia Bianchi,
tel. 0521 219229, sbianchi@aplaparma.it
(sede di Parma - viale Mentana, 139/A)
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Il 1° novembre dello scorso anno, come è ormai noto, è 
scattata la verifica di congruità della manodopera per ap-
palti e subappalti pubblici e privati (questi ultimi di valore 
pari o superiore 70mila Euro). Lo ha stabilito l’articolo 6 del 
dm 143/2021, in attuazione a quanto previsto dall’accordo 
collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organiz-
zazioni più rappresentative del settore edile. 
In questa breve sintesi vi illustriamo le principali caratte-
ristiche del provvedimento e cosa devono fare le imprese.

Cos’è la congruità? 
Incidenza tra la manodopera utilizzata in un lavoro edile e l’entità 
e la tipologia dei lavori svolti (secondo gli indici minimi presenti 
nelle tabelle nazionali). È un utile strumento di lotta al dumping 
contrattuale, a garanzia della regolarità e della corretta concor-
renza sul mercato.

Da quando decorre?
Dal 1°novembre 2021.

A chi si applica? 
A tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati il cui valore com-
plessivo (di tutto il cantiere) sia pari o superiore a 70.000 € (an-
che se soggetto a variazioni in “corso d’opera”).

In quali fasi applica?
Negli appalti pubblici al termine dell’ultimo stato avanzamento 
lavoro prima di procedere al saldo finale; negli appalti privati al 
termine dei lavori per l’erogazione del saldo finale.

Chi richiede la congruità?
L’impresa affidataria o un suo delegato oppure il committente.

Chi rilascia la congruità?
La Cassa Edile/Edilcassa dove insiste il cantiere

Quali sono i tempi di rilascio della congruità?
L’attestazione è rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta dalla 
Cassa Edile o Edilcasse competente. Qualora non sia possibile 
attestare la congruità, la Cassa Edile o Edilcasse competente 
evidenzierà analiticamente all’impresa le difformità riscontrate 
e la inviterà a regolarizzare entro 15 giorni.
In caso di mancato raggiungimento della congruità qualora lo 
scostamento rispetto agli indici di congruità sia accertato in mi-
sura pari o inferiore al 5% della percentuale della manodopera 
la Cassa Edile o Edilcasse rilascerà la regolarità, previa giustifi-
cazione del direttore lavori, diversamente, in caso di non rego-
larizzazione, verrà comunicato l’esito negativo della congruità 
con conseguente indicazione dell’impresa in BNI, la banca dati 
nazionale per le imprese irregolari.

Quali sono le conseguenze sul Durc?
L’esito negativo della congruità, riferita alla singola opera incide, 
dalla data di emissione, sulle successive verifiche della regola-
rità contributiva finalizzate al rilascio del Dol (durc on-line) per 
l’impresa affidataria.

Congruità	della	manodopera
Cosa devono fare le imprese

La verifica della congruità: è per appalto/cantiere - legata 
al codice Cuc (codice univoco congruità).
La richiesta della congruità: è effettuata dal committente/
impresa affidataria (o soggetto delegato).
Condizioni imprescindibile per la verifica della congruità 
da parte delle Cassa Edile o Edilcasse sono:
- il corretto caricamento del cantiere attraverso i singoli 

sistemi adottati dalle Casse e l’assegnazione del Cuc;
- la comunicazione di tutti i soggetti che parteciperanno 

all’appalto cantiere (per esempio i subappaltatori);
- l’indicazione da parte di tutti i soggetti esecutori (anche la-

voratori autonomi e soci lavoratori), nella denuncia men-
sile, delle ore di manodopera dello specifico cantiere.

Il contatore di congruità: i dati caricati dai singoli soggetti 
anche attraverso i sistemi adottati dalle Casse Edili/Edil-
casse diverse, confluendo nel sistema CNCE_Edilconnect, 
alimenteranno il contatore di congruità visibile dall’impre-
sa affidataria. Il contatore di congruità procede al calcolo 
del costo complessivo della manodopera edile e calco-
la l’incidenza percentuale della manodopera raggiunta 
dall’impresa che sarà confrontata con le tabelle fissate dal 
decreto e resa disponibile in ogni momento dall’impresa 
affidataria.

È fondamentale, al fine del raggiungimento della congru-
ità, comunicare al proprio consulente paghe, le ore lavo-
rate dai dipendenti e dai soci, nei rispettivi cantieri e non 
imputarle su “cantieri generici”. 



Tutte le imprese edili con dipendenti hanno l’obbligo, a prescindere dalla congruità, di denunciare le ore lavorate dal pro-
prio personale alla competente Cassa Edile\Edilcassa e l’ufficio paghe di Confartigianato Imprese Parma, attraverso la 
denuncia telematica MUT, si occupa già di questi aspetti.
Con l’entrata in vigore della normativa, la platea si allarga. Infatti, nel caso di denuncia di nuovo lavoro (Dnl) successiva al 
1° novembre 2021 di un cantiere pubblico o di un cantiere privato con un importo complessivo dell’opera pari o superiore a 
70.000 €, dovranno essere denunciate, attraverso il programma MUT 4.0,  le ore lavorate nei rispettivi cantieri di:
• dipendenti di imprese affidatarie dell’opera;

• titolari e/o soci dell’impresa affidataria, nel limite massimo di 173 ore/mese; 

• dipendenti, titolari e/o di imprese in subappalto (concorreranno al raggiungimento della congruità dell’impresa affida-
taria);   

• lavoratori autonomi, nel limite massimo di 173 ore/mese; 

• imprese affidatarie non edili e, in questo caso, la denuncia delle ore andrà effettuata sul portale dell’osservatorio della 
Cassa Edile (a breve verrà rilasciato l’aggiornamento). 

Per lavoro complessivo dell’opera si deve intendere: 
• negli appalti pubblici, quello indicato in sede di aggiudicazione, al netto di Iva e al lordo del ribasso (importo contrattuale);

• negli appalti privati, soggetti a notifica preliminare, l’importo totale sarà quello indicato nella notifica stessa;

• negli altri casi si dovrà fare riferimento al valore espresso nel contratto d’appalto, al netto di Iva.

Nel calcolo dell’importo dei lavori edili, sono inclusi anche gli oneri sulla sicurezza. 

Per effettuare la denuncia di nuovo lavoro (Dnl) è necessario:

• per l’impresa affidataria di appalto, i dati del cantiere e importo dei lavori;

• per l’impresa in subappalto: codice Cuc (codice univoco congruità) per collegare la singola denuncia al cantiere di appalto 
“generale”. 

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Indici di congruità della manodopera impiegata nei lavori edili

 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, etc. 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%

CATEGORIE

Indici di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020

Percentuali	di	incidenza	minima
della	manodopera	sul	valore	dell’opera
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Ufficio	Sindacale

Il nostro obbiettivo è assistere l’azienda che deve affrontare 
le più svariate tematiche in ambito lavoro e sindacale.

AREA LAVORO

• Assistenza contrattuale, per la corretta interpretazione e 
applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro e 
del Contratto provinciale di lavoro.

• Gestione delle vertenze individuali di lavoro: contestazio-
ni disciplinari, procedure di licenziamento, redazione di 
verbali di conciliazione.

• Accesso agli ammortizzatori sociali (Cigo, Cig per eventi 
atmosferici).

AREA SINDACALE

• Confartigianato Imprese Parma è firmataria del Con-
tratto provinciale di lavoro, riservato alle imprese edili 
artigiane operanti nella nostra provincia.

CASSA EDILE, CENTRO SERVIZI EDILI, 
COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

La Cassa Edile è l’ente bilaterale, istituito dalla contratta-
zione collettiva, a cui tutte le aziende edili sono tenute ad 
iscriversi. Fra i diversi compiti affidati, la Cassa Edile prov-
vede a erogare prestazioni economiche (ferie, tredicesima, 
Ape) e servizi rivolti sia ai lavoratori che alle imprese (ad es. 
la fornitura degli indumenti e delle scarpe da lavoro per gli 
operai), oltre a recepire e gestire i fondi attribuiti dalla con-
trattazione collettiva, l’emissione del Durc, le DNL.

Il Centro Servizi Edili è l’ente formativo previsto dalla con-
trattazione nazionale edile. Il suo compito è quello di fornire 
una formazione qualificata e specifica per il settore. A par-
tire da quella basica e obbligatoria delle 16 ore, rivolta al 
personale operaio neoassunto, privo di esperienza nell’am-
bito edile, alla più avanzata, per garantire una continua cre-
scita professionale. Inoltre svolge i corsi per la figura del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale 
(RLSA), in mancanza del quale l’azienda dovrà servirsi del 
Rappresentante Territoriale (RLST) versando il relativo 
contributo pari allo 0,40% calcolato sull’imponibile C.E. per 
ciascun operaio. 

Il CPT svolge consulenza alle imprese iscritte alla Cassa 
Edile, in ordine ad esempio alla valutazione dei rischi, al 
controllo dei documenti riguardanti le fasi di lavoro, le at-
trezzature e i macchinari.

Dal 2003, Confartigianato Imprese Parma è presente nei 
CdA di Cassa Edile e Centro Servizi Edili.

L’ufficio sindacale garantisce l’assistenza degli associati a 
Cassa Edile e al Centro Servizi Edili anche al CPT.

Info:	ufficio	sindacale,	Francesco	Fochi,
tel.	0521	219209,	ffochi@aplaparma.it
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 Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro

• Servizio personalizzato di assistenza in abbonamento
• Informazione costante e puntuale sulla normativa vigente
• Check-up con visita in azienda
• Assistenza e rappresentanza presso gli organi di con-

trollo (ausl, arpa, provincia, comuni, vv.ff., ecc)
• Medicina del lavoro: servizio di nomina del medico com-

petente ed attuazione della sorveglianza sanitaria
• Redazione del documento di valutazione dei rischi ed 

eventuali aggiornamenti
• Redazione dei documenti di valutazione dei rischi spe-

cifici (es: rumore e vibrazioni, chimico, movimentazione 
manuale dei carichi, movimenti ripetitivi, stress lavoro 
correlato)

• Piani di emergenza ed evacuazione
• Certificato di prevenzione incendi ed eventuale rinnovo
• Servizio di responsabile del servizio prevenzione e prote-

zione esterno
• Piani operativi di sicurezza cantieri per cantieri tempora-

nei o mobili
• Verifica della conformità di macchine ed attrezzature 

alle norme vigenti
• Pratiche INAIL per riduzione premio
• Predisposizione della modulistica per deleghe, comuni-

cazioni, verbali, consegna dpi, ecc
• Formazione in aula, in azienda e in e-learning

- Aggiornamento dl-rspp
- Formazione e aggiornamento lavoratori
- Formazione e aggiornamento preposti
- Formazione e aggiornamento addetti antincendio 
- Formazione e aggiornamento addetti pronto soccorso 
- Formazione e aggiornamento per addetti all’utilizzo di 

particolari attrezzature di lavoro (con relativo adde-
stramento)

• Igiene degli alimenti: sicurezza alimentare, haccp e rin-
tracciabilità.

Ambiente 

• Servizio di tenuta dei registri di carico e scarico in moda-
lità telematica

• Richieste di autorizzazioni: trasporto dei rifiuti, gestione 
dei rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.

• Consulenza gestione rifiuti
• Elaborazione della denuncia rifiuti MUD
• Pratiche Albo nazionale Gestori Ambientali
• CONAI e altri consorzi obbligatori

Privacy

• Elaborazione della documentazione necessaria
• Registro dei trattamenti
• Consulenza

Ambiente	e	sicurezza
Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro

Info: Davide Soliani, tel. 0521 219272
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ArtAss, per agevolare le coperture assicurative necessarie per la pratica del Superbonus 110%, ha individuato, in partnership 
con Consulbrokers, i principali fattori di rischio e le correlate garanzie assicurative da mettere a disposizione dei professio-
nisti certificatori, così come dei committenti dei lavori per l’ottenimento dei bonus e delle imprese realizzatrici coinvolte. Si 
tratta, in alcuni casi, di garanzie obbligatorie alla sottoscrizione al fine del buon esito della pratica e, in altri, di polizze assi-
curative per arricchire l’offerta di protezione per imprese e committenti dell’opera.
La norma richiede ai professionisti di dotarsi di una copertura di responsabilità civile per l’attività di asseverazione degli 
interventi finalizzati allo sgravio fiscale del 110% su ecobonus e sismabonus e stabilisce che la polizza sia stipulata con mas-
simale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attesta-
zioni o asseverazioni e comunque non inferiore a 500 mila euro. Parimenti la polizza CAR ha il compito di tutelare dai danni 
materiali che una qualsiasi opera civile potrebbe subire nel corso della costruzione, da quando vengono aperti i cantieri fino 
alla conclusione dei lavori. Con la polizza CAR sono garantiti, ovviamente nei limiti dei massimali stabiliti per contratto, sia 
i danni materiali subiti eventualmente dall’opera che la “responsabilità civile” per i danni causati involontariamente a terzi 
durante i lavori. 
La tutela assicurativa “danni alle opere” è una polizza All Risks e garantisce il risarcimento per i danni materiali e diretti ai 
beni assicurati da qualunque causa non esplicitamente esclusa. 
La “Rimpiazzo e posa in opera” (RPO) è invece un prodotto assicurativo di lunga durata (fino a 10 anni), dedicato alle imprese 
che operano nelle ristrutturazioni edilizie o manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio esistente. Nello specifico, 
assicura i sotto-sistemi edilizi quali impermeabilizzazione delle coperture, rivestimenti esterni intonaco o rivestimento cap-
potto termico.

Le cauzioni rappresentano un bisogno fondamen-
tale per le aziende operanti nel comparto edile 
e per questo ArtAss in partnership con Consul-
brokers hanno scelto di mettere a disposizione 
delle realtà operanti in questo settore un nuovo 
e veloce servizio di garanzie attraverso il desk 
cauzioni di CB Digital, società del Gruppo Consul-
brokers. 
Operiamo con le principali compagnie specializza-
te e interessate al ramo cauzioni del mercato ita-
liano ed estero e garantiamo un servizio di elevato 
profilo improntato alla ottimizzazione dei costi e 
dei tempi, dall’analisi del rischio e presentazione 
al mercato specializzato, all’emissione e consegna 
del contratto. 

Metti	al	riparo	il	tuo	investimento	con	ArtAss

Garanzie	provvisorie
o	definitive

Superbonus 110%

Un servizio rapido e efficace
al servizio della tua impresa

Info: Fernanda Bellido, Artass, tel. 0521 219200

Le polizze proposte
• polizza RC professionale asseveratore • polizza CAR

• polizza RC professionale commercialista  • polizza guasti macchine

• polizza temporanea caso morte • polizza tutela legale

• polizza decennale postuma • polizza terremoto (stand alone)

• polizza perdite pecuniarie e tutela legale • polizza rimpiazzo e posa in opera

Trattiamo cauzioni offrendo le seguenti garanzie
• cauzioni provvisorie e definitive • rimborso iva

• cauzione per l’anticipazione sull’esecuzione lavori • urbanizzazioni

• cauzione per la rata di saldo • legge 210

• erogazione contributi • locazioni

• capacità finanziaria autotrasportatori • garanzie di pagamento

• iscrizione/rinnovo albo gestori ambientali gestione rifiuti • garanzie fra privati

• garanzie per stoccaggio carburanti (accise)

Lavoriamo con le principali compagnie specializzate 
• SC2 • Euler Hermes

• SACE • Coface

• Generali • Axa

• Bene Assicurazioni • Reale Mutua

• Dallbog • Amissima 

• Elba



L’ufficio Ambiente e Sicurezza di Confartigianato Imprese Parma da oltre 20 anni è al 

fianco dell’imprenditore nel compito di applicare nel modo più corretto, le normative in 

campo ambientale e della sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Accanto alla normale attività di informazione e supporto, abbiamo sviluppato anche un 

servizio dedicato, su misura per ogni specifica azienda.

Dedicato e specifico perchè, se è vero che gli obblighi di legge sono uguali per tutti, ogni 

azienda ha una propria organizzazione e modalità produttiva e il “fattore umano”, che 

è unico, ne rappresenta una caratteristica distintiva. 

Per questo motivo abbiamo impostato un servizio dedicato ad ogni singola azienda per 

la sicurezza e l’ambiente.

“Più Sicurezza e Più Ambiente” è il servizio in abbonamento biennale che offre la possibi-

lità di avere una consulenza personalizzata e specifica per la propria azienda, di essere 

interamente seguiti nelle due materie e nei relativi adempimenti, con controlli periodici 

della documentazione, promemoria delle scadenze e supporto nell’assolvimento de-

gli obblighi. 

L’ufficio Ambiente e Sicurezza è a disposizione per illustrare costi e modalità.

Davide Soliani, tel. 0521 219272; Annamaria Borelli, tel. 0521 219287

Ambiente
Sicurezza

Scegli l’abbonamento biennale con il servizio personalizzato

di

e






