
indirizzo cap

comune provincia

attività prevalente

indicare una tra le seguenti 17 categorie:

tipo lavoro

data inizio lavori

data fine lavori

descrizione

denominazione 

committente

c.f. committente

indirizzo

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 

IMPORTO LAVORI EDILI (corrisponde alla sola quota dei lavori EDILI)

Occorrono i dati identificativi del soggetto (denominazione, P.I. ecc.)

Precisare se iscritto in Cassa Edile o lavoratore autonomo o altro soggetto

SUBAPPALTATORI

Nei lavori pubblici è quello indicato in sede di aggiudicazione al netto di iva e al lordo del ribasso. 

Nei lavori privati, soggetti a notifica preliminare, l'importo è quello indicato nella notifica stessa.

Negli altri casi dovrà farsi riferimento al valore espresso nel contratto di appalto, al netto dell'iva

Si deve far riferimento agli importi riconducibili alle attività edili di cui all'art.2 D.m. n.143/2021, desumibili dal 

capitolato e/o dal contratto (essi tra glia ltri includono gli oneri per la sicurezza e di discarica)

SCHEDA DATI PER INSERIMENTO CANTIERE IN EDILCONNECT

IMPORTO LAVORI EDILI (corrisponde alla sola quota dei lavori EDILI effettuate dal 

subappaltatore)

data inizio lavori (data in cui il subappaltatore entra in cantiere)

data fine lavori (data in cui subappaltatore esce dal cantiere)

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (indicare importo complessivo del contratto di 

subappalto al netto dell'iva)

N.B. se il cantiere non può essere identificato con un unico indirizzo in quanto si tratta di manutenzione da 

svolgere in più località, dovrà essere indicato un luogo che ha come riferimento la provincia in cui vengono svolti 

PREVALENTEMENTE i lavori, perchè la provincia qui indicata determina la Cassa competente al rilascio 

dell'attestazione - Nelle annotazioni deve essere descritto il caso 

Se l'attività svolta non  rientra in nessuna tra quelle indicate allora l'appaltatore dovrà scegliere quella più simile 

per tipologia e per incidenza della manodopera. Tale eventualità deve essere specificata e descritta nelle 

annotazioni. Se l'attività svolta è riferibile a più di una categoria deve essere scelta quella prevalente. 

CANTIERE

(indicare se: in appalto/in affidamento/lavori in proprio)


