
 

PROTOCOLLO D’ INTESA IN MATERIA DI APPALTI 

PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI 

tra 

 Comune di Sesto Fiorentino  

e   

LE OO.SS. 
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Ai sensi dell’art. 1 del protocollo citato, e quindi a seguito del monitoraggio svolto in oltre un 
anno dalla sua stipula, si propone un aggiornamento del medesimo, sotto forma di allegato 
tecnico o appendice al testo originario.  
Il contenuto proposto, oltre a essere una modalità operativa ulteriore rispetto a quanto già 
concordato, tiene conto di quanto sin qui sperimentato nelle gare cui si è applicato e degli 
orientamenti più recenti emersi su alcuni dei temi affrontati 

 
 
 

 
CLAUSOLA SOCIALE 
 

1. Si propone che la SA richiami l’indicazione della clausola sociale per tutti gli 
appalti con passaggio di manodopera, nella formulazione accettata dall’Anac, che 
recita: 
“Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, autonomia organizzativa dell’impresa, nonché 

per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, 

l’affidatario, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 50/2016 nell’esecuzione del 

contratto, assorbe e utilizza prioritariamente nell’espletamento dei servizi, 

qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell’erogazione del 

servizio dal precedente appaltatore, esonerando i lavoratori dallo 

svolgimento del periodo di prova che si considera superato, con il rispetto 

dell'anzianità maturata e maturanda ai fini contrattuali e normativi e con le 

stesse condizioni normative, di tutela ed economiche acquisite con 

l'appaltatore uscente.” 
Al fine di garantirne l’effettiva vincolatività, l'obbligo di riassunzione va 
specificato negli atti di gara indicando il numero delle unità da riassumere, la loro 
qualifica e anzianità, il relativo livello retributivo ed il monte ore complessivo. Il 
diritto alla riassunzione dovrà essere riconosciuto anche a quei lavoratori e 
lavoratrici in astensione di maternità, infortunio, aspettativa con diritto alla 
conservazione del posto, al momento dell'avvio del servizio garantendo 
l'assorbimento al termine del periodo di sospensione dal lavoro. 



Si segnala l'importanza che la SA, tramite il gestore uscente, fornisca nella 
documentazione di gara tutte le informazioni sull’appalto in corso, e quindi 
numero dei lavoratori impiegati, anzianità, contratto applicato, monte ore, e tutto 
quanto possa influire sui costi della manodopera da riassorbire. Tale prospetto 
deve essere inserito nella documentazione progettuale come allegato al 
Capitolato, onde non creare una asimmetria fra i concorrenti per la posizione di 
vantaggio del gestore uscente, in applicazione del principio di parità di 
trattamento. Le stazioni appaltanti potrebbero inserire, negli schemi contrattuali, 
specifiche clausole che obblighino gli appaltatori uscenti a fornire le informazioni 
sul personale utilizzato nel corso dell’esecuzione contrattuale. 

2. Indicazione del CCNL da applicare per l’appalto.

Fermo restando che la SA non può imporre l’applicazione di un determinato
CCNL ai concorrenti, è invece opportuno e legittimo che:

• richieda al concorrente di render noto nelle dichiarazioni di gara (cfr.
DGUE) il CCNL che applica;

• preveda nei documenti di gara che il CCNL applicabile deve comunque
essere coerente con l’oggetto dell’appalto.

E’ da escludersi che la stazione appaltante possa imporre agli operatori economici 
l’applicazione di un dato contratto collettivo ai lavoratori e dipendenti da 
assorbire (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12.09.2019 n. 6148). Ma se la scelta del 
contratto collettivo da applicare rientra dunque nelle prerogative di 
organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, deve esser 
sempre verificata la coerenza con l’oggetto dell’appalto“mettendo a confronto le 
prestazioni oggetto di gara e le mansioni elencate nelle declaratorie del CCNL per 
cui qualora emerga la mancanza di quella stretta connessione tra l’ambito di 
applicazione di detto contratto collettivo e le attività oggetto dell’appalto, 
prescritta – come visto – dall’art. 30, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il 
concorrente potrebbe essere escluso (Tar Milano, sez. IV, 01 ottobre 2019, n. 
2075). 

 Dove il CCNL di applicazione contenesse una clausola sociale, va esplicitato il 
riferimento ad essa nel bando di gara, magari anche con il riferimento 

all’articolo contrattuale contenente la clausola sociale stessa. Si suggerisce di 
prevedere espressamente nel bando che la clausola sociale del contratto applicato 
dall'appaltatore si applica se più favorevole rispetto alla clausola ex art. 50. Infatti, 
le clausole del contratti collettivi che disciplinano il“cambio appalto”con 
l’obbligo del mantenimento dell’assetto occupazionale e delle medesime 
condizioni contrattuali ed economiche vincolano l’operatore economico, non già 
in qualità di precedente aggiudicatario, ma solo e in quanto imprenditore 
appartenente ad associazione datoriale firmataria del contratto collettivo; a queste 
condizioni, infatti, la clausola, frutto dell’autonomia collettiva, ove più stringente, 
prevale anche, sulla clausola contenuta nel bando di gara. 



 

3. Affinché si renda trasparente l’assunzione di responsabilità dei singoli concorrenti 
e affinché le stesse ricadute sociali siano conosciute in precedenza 
dell’aggiudicazione della gara, è opportuno (anche perché previsto da ANAC 
nella sua Linea guida n. 13) prevedere nel bando l’obbligo da parte dei 
concorrenti di presentare un Progetto di Assorbimento e che tale documento sia 
richiesto a pena di esclusione. Tale documento dovrà essere analitico e esaustivo 
dal momento che in caso di aggiudicazione diverrà un allegato contrattuale e 
quindi vincolante. Come da parere MIT del 29.7.2019, tale documento dev’essere 
inserito nella busta tecnica e considerato tra i criteri premiali, preferibilmente con 
punteggio tabellare a seconda della quota di riassorbimento prevista dal 
concorrente.  
 

4. E’ opportuno nelle gare con l’offerta economicamente più vantaggiosa1, che la SA 
preveda l’attribuzione del 80% del punteggio su criteri qualitativi dell’offerta 

e 20% per i possibili ribassi del costo. 
 

5. E’ indispensabile agire anche sulle possibili formule con cui vengono attribuiti i 
punteggi di quel 20%. Per evitare forsennate competizioni al ribasso, riteniamo 
che sia di maggiore garanzia l’utilizzo di formule bilineari con coefficienti alti, 
come ad esempio la formula bilineare con coefficiente 0,90, anche per evitare 
che a minime differenze di prezzo corrispondano rilevanti differenze di punteggio, 
come nella proporzionalità inversa.  
 

6. Per corroborare al massimo le garanzie che la competizione sul prezzo non si 
realizzi comprimendo posti di lavoro e peggiorando le condizioni di lavoro dei 
lavoratori, la SA nella parte qualitativa del progetto, deve per quanto possibile 
prevedere un punteggio premiale, significativo ma pur sempre non 
sproporzionato, a chi reimpiega tutti i lavoratori alle condizioni preesistenti 
dell’appalto, ad esempio riportando una formulazione on-off di questa natura: 
“All’offerta che prevede il riassorbimento integrale di tutto il personale in 

essere del concessionario uscente in termini di: unità, applicazioni e 

condizioni contrattuali,  trattamento economico e inquadramento, monte ore 

settimanale2, anzianità di servizio, sarà attribuito un punteggio pari a x” 
dove x è un 10% del punteggio complessivo totale (e quindi 1/8 del punteggio 
relativo alla parte qualitativa del progetto).   
 
Ciò rientra pienamente nelle prerogative della stazione appaltante perché consente 
di destinare alla valorizzazione di tutte le altre caratteristiche qualitative del 
progetto, in maniera assolutamente preminente, il restante 70% del punteggio 

                                                 
1 È inteso che le parti sostengano come prioritario e preferibile il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa piuttosto che il criterio dell’offerta col massimo ribasso. Negli appalti labour intensive tale 
criterio è già obbligatorio. 
2 A proposito delle ore indicate nell’appalto, un ulteriore possibile suggerimento potrebbe essere quello di 
prevedere una verifica di esecuzione per le ore effettivamente svolte corredata da penali, al fine di evitare 
illegittimi risparmi sul prezzo. 



 

complessivo, valorizzando una prerogativa sociale assolutamente importante per 
l’ente per una parte largamente minoritaria del punteggio. 
Il punto è oggetto di apposito parere conforme del MIT, sopra citato, e si ritiene 
quindi che l’autorevole parere conforti la proposta evidenziata. 
Sulla stessa linea gli articoli 5 e 6 della legge Regione Toscana n. 18/2019, 
precedente al parere Mit e non impugnati dal Governo, contrariamente all’art. 10, 
annullato dalla Corte Costituzionale. 
 

7. Si ritiene opportuno che la SA nel bando non richieda come oggetto di 

valorizzazione nell’assegnazione di punteggi qualitativi, servizi aggiuntivi che 

implichino impiego di manodopera e quindi gratuiti per l’evidente ragione che 
rischiano di tradursi in un incentivo ad operare una riduzione mascherata del costo 
della manodopera. Anche perché si segnala sul punto un contrasto in 
giurisprudenza.   
Da una parte si è sanzionato offerta di ore aggiuntive dato che siffatta tecnica di 
predisposizione dei criteri consente un inammissibile aggiramento delle 
disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori; infatti, l’offerta di ore di 
servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell’offerta economica finisce per 
incidere in modo occulto sul costo della manodopera modificando in modo 
significativo l’incidenza del prezzo finale sul rispetto dei costi contrattuali del 
personale (in tal senso, TAR Perugia, 08.11.2018 n. 581).  
Dall'altra si segnalano recenti sentenze che ritengono legittime le clausole del 
bando che premiano personale aggiuntivo sull'assunto che il divieto di opere 
aggiuntive si riferisca ai soli appalti di lavori (cfr. Tar Roma n. 299 del 13/1/2020 
e le altre ivi richiamate). 
In ogni caso, anche in caso di richiesta di tale criterio, la stazione appaltante 

dovrà verificare, in sede di controllo della congruità del costo della 

manodopera (art. 95, co. 10), la rispondenza dell’onere di manodopera 

offerto con la manodopera aggiuntiva per i servizi ulteriori previsti 

nell’offerta. 

 

8. È necessario, infine, che la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, 
verifichi in ogni caso, e quindi a prescindere dalla circostanza che l’offerta prima 
classificata sia risultata anomala o meno, la congruità del costo della manodopera 
offerto dal concorrente rispetto a quanto stimato a base di gara, nonché rispetto 
all’offerta tecnica articolata, all’eventuale clausola sociale, agli eventuali servizi 
aggiuntivi previsti, al CCNL applicato nel territorio di competenza, redigendo 
apposito verbale di verifica da richiamarsi nel provvedimento di aggiudicazione  
 

 
 
PERIMETRI CONTRATTUALI 
 

1.  In riferimento ed in conformità all’art. 30, comma 4 del codice degli appalti, è 
indispensabile che il bando di gara espliciti il CCNL che la stazione appaltante 

indica come contratto di riferimento cd “leader” ed espliciti una clausola di 



 

esclusione per chi non si conforma al succitato art. 30 del codice degli appalti 

laddove esso non sia coerente con l’oggetto dell’appalto sulla base delle 
declaratorie di cui al punto 2 

2.  Di ulteriore aiuto a perimetrare in maniera corretta la conformità degli eventuali 
CCNL applicati dalle aziende concorrenti, può essere, ove possibile, utile 
specificare le declaratorie del contratto di riferimento in relazione alle 

singole mansioni previste all’interno del bando, con l’intento di definire con 
maggiore precisione la mansione che si intende svolta nell’esecuzione delle 
attività dell’appalto. L’applicazione di un contratto non coerente e non pertinente 
deve quindi essere sanzionata con l’esclusione. 

3.  Per quanto concerne gli appalti di lavori si può provare ad applicare alcuni 
procedimenti che ci potrebbero consentire di contrastare il fenomeno 
dell’aggiramento del contratto dell’edilizia (più costoso di altri per i vari oneri 
connessi alla contribuzione agli enti bilaterali e alla sicurezza sui cantieri e alla 
formazione). Nello specifico l’applicazione della procedura per l’accertamento 
del Durc per congruità, previsto in maniera sperimentale dalla legge regionale 
e regolamentato dall’accordo tra le parti in cassa edile del Dicembre 2019, 
potrebbe essere inserita nei cantieri (come definiti all’allegato 10 del testo unico 
per la sicurezza) come obbligo nei capitolati di gara sopra una certa soglia (2 

milioni). Inserire l’accertamento della congruità come obbligo incomprimibile 
per la sicurezza sui cantieri consentirebbe di affrontare il tema delle applicazioni 
contrattuali facendo forza sulla necessità di avere cantieri in cui sia possibile 
intercettare e quindi contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. 

4.  Da questo punto di vista anche la procedura “Cantiere Trasparente”, già 
sperimentata a Firenze nei cantieri della tramvia e presente nell’integrativo 
provinciale, potrebbe essere implementata e prevista come ulteriore supporto al 
contrasto ad ogni forma di elusione nel corso dell’esecuzione degli appalti di 
lavori. La possibilità di prevederne l’utilizzo nei cantieri sopra la soglia dei 2 

milioni dovrà essere incardinata come obbligo nei capitolati di gara, mentre per 
appalti di importo inferiore potrebbe esser opportuno inserirlo come elemento 
premiale. 

5.  In riferimento all’art. 37 comma 12 del D Lgs. 81/2008, negli appalti di lavori, 
per avere un monitoraggio diretto delle parti sull’efficacia nel processo 

formativo ai fini della sicurezza sul cantiere, i titoli richiesti a questo 

proposito si intendono quelli rilasciati dagli enti bilaterali di settore. 
  
 

SUBAPPALTI 
 

1. Nel caso di subappalto, nel rispetto della normativa vigente e in particolare 
dell'articolo 105 decreto legislativo 50/2016, le tutele e gli obiettivi previsti nel 
protocollo firmato con le parti sociali sono estesi anche alle imprese 

subappaltatrici senza deroghe alcune verso questi ultimi tramite capitolato 

d'appalto (vedi art. 7 del protocollo, anche per quanto concerne partite iva, 
somministrati e distacchi). 



2. L’eventuale subappalto non potrà superare la quota dell’importo

complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture dichiarato nell’offerta

dal concorrente secondo le indicazioni fornite nella documentazione di gara

dalla SA quanto a eventuali limiti motivati, allo stesso. Si suggerisce di
richiedere nel bando che il concorrente che intende subappaltare indichi in
maniera precisa e non generica le prestazioni che intende subappaltare anche per
consentire il controllo in fase esecutiva quando verrà richiesta l’autorizzazione al
subappalto, che non potrà esser rilasciata se non corrispondente a quanto
dichiarato in gara.

3. La stazione appaltante si impegna, per tramite del RUP, ogni qual volta
proceda, su richiesta dell'affidatario, all'autorizzazione al subappalto o sub-
contratto, a comunicare alle OO.SS. firmatarie del presente protocollo, le
Generalità dell'impresa, l'Applicazione contrattuale e l'Oggetto del contratto.

4. In caso di richiesta di subappalto, la stazione appaltante comunica i

nominativi dei subappaltatori alla Cassa Edile di competenza, la quale entro 5
giorni naturali e consecutivi comunicherà alla stazione appaltante  la regolarità
contributiva corrente e la corretta applicazione contrattuale della/e impresa/ con il
relativo CCNL applicato o richiederà alle imprese subappaltatrici che non
risultano iscritte alla Cassa eventuali informazioni ed integrazioni  relative ai dati
di cui sopra e fornirà comunque l’esito entro i successivi 10 giorni naturali e
consecutivi. In ogni caso, decorsi 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione
della comunicazione di cui sopra senza che la Cassa Edile abbia fornito alla
stazione appaltante riscontro, si assumerà esito positivo.
La stazione appaltante comunicherà alla Cassa Edile competente l’avvenuta
autorizzazione al subappalto.

Sesto Fiorentino,  9 settembre 2020

 Le Organizzazioni Sindacali Comune Di Sesto Fiorentino

_______________________ 
 CGIL  ____________ 

  CISL  ___________ 

  UIL _____________ 




