
INTESA 

Per la collaborazione in materia di appalti di lavori, servizi e forniture 
e  contratti  di  concessione  tra  ANCI  Marche  e  le  Organizzazioni 
Sindacali   CGIL, CISL, UIL

Premesse

L’ ANCI Marche e le Organizzazioni Sindacali CIGIL, CISL e UIL (di seguito indicate con OO.SS.) 
ritengono  che,  nell’attuale  contesto  socio-economico,  il  sistema  degli  appalti  pubblici  può 
contribuire  a  sostenere  e  rilanciare  la  crescita  economica,  offrendo  opportunità  alle  imprese, 
consentendo il mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro ed incentivando la progressiva 
qualificazione ed innovazione dell’offerta espressa dalle ditte appaltatrici.

ANCI Marche  e  le  OO.SS.  ritengono che  il  sistema degli  appalti  pubblici  debba contribuire  a 
rafforzare la  cultura del  lavoro regolare ed il  rispetto della  legislazione sociale e dei  diritti  dei 
lavoratori auspicando, altresì, che il sistema contrasti la concorrenza sleale, eventuali tentativi di 
corruzione  o  concussione,  turbative  d’asta  da  parte  di  imprese  irregolari  o  cooperative  spurie, 
infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata.

In merito al  sistema degli  appalti  pubblici,  è  rilevante  segnalare  l’entrata  in  vigore  del  decreto 
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  di  attuazione  delle  direttive 2014/23/UE,  2014/27/UE  e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nel d.lgs. n. 50/2016, all’articolo 30 viene mantenuta - tra i principi dettati per l’aggiudicazione e 
l’esecuzione di appalti e concessioni - la previsione per cui il principio di economicità può essere 
subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal decreto stesso, a 
criteri  ispirati  ad  esigenze  sociali,  da  prevedere  nei  bandi.  L’articolo  30  dispone  inoltre  che, 
nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi 
in materia sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e 
dalle disposizioni internazionali.

Tutto ciò premesso  il  presente accordo  si  pone gli  obiettivi  di  cui  in  premessa:  promuovere  e  
garantire, nella Regione Marche, il  lavoro regolare ed il rispetto della legislazione sociale e dei 
diritti  dei  lavoratori,  la  crescita  occupazionale,  l’innovazione  tecnologica  ed  organizzativa,  la 
qualificazione dei servizi offerti ai cittadini, il principio dell’etica e della responsabilità sociale delle 
imprese.



Per il  perseguimento dei citati obiettivi,  le parti si impegnano ad operare congiuntamente per il  
perseguimento delle finalità esposte in premessa.

 L’ANCI Marche si farà promotrice del presente protocollo presso i Comuni associati  affinché 
siano garantiti  chiarezza e trasparenza nelle  procedure di affidamento, sia tutelata la qualità  del 
lavoro e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che si dia sostegno alle imprese che operano nel 
rispetto della legalità,  della regolarità retributiva, contributiva e fiscale,  e dei principi di etica e 
responsabilità sociale. L’Associazione, inoltre, garantirà consulenza e assistenza ai propri associati 
programmando uno o più seminari su base regionale.

Le  Organizzazioni  Sindacali  CGIL,  CISL e  UIL  si  impegnano  a  promuovere  e  sostenere  i 
contenuti del presente Protocollo nelle procedure di nuovi o di cambio appalti.

Data e firma

Il Presidente ANCI Marche

___________________________

Organizzazioni Sindacali

CGIL 

______________________

CISL 

______________________

UIL  

_______________________



PROPOSTA DI PROTOCOLLO
DA SOTTOSCRIVERE TRA COMUNE DI………………….E  OO.SS.

Per il perseguimento dei citati obiettivi, il Comune …………….. si impegna:
-     nell'adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale 

dei lavori pubblici a darne tempestiva informazione alle OO.SS.;
- a  garantire  tempi  rapidi  per  la  definizione  delle  procedure  di  gara,  nel  rispetto  delle 

normative vigenti;
- a garantire chiarezza e trasparenza nelle procedure di affidamento;
- a tutelare la qualità del lavoro e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- a sostenere le imprese che operano nel rispetto della  legalità, della regolarità retributiva, 

contributiva e fiscale, e dei principi di etica e responsabilità sociale, applicando i requisiti qualitativi 
e reputazionali di legge per l’accesso alle procedure di gara;

garantire il rispetto dei contratti di lavoro e la regolarità nei pagamenti salariali, previdenziali e 
assicurativi;

salvaguardare l'occupazione dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente in occasione 
di cambi d'appalto conseguenti l'aggiudicazione  dei nuovi contratti a seguito di procedure di gara;

- prevedere un sistema sanzionatorio efficace mediante la previsione di clausole risolutive e 
penali, nonché di penalità per le imprese risultate negligenti nell’esecuzione di appalti precedenti o 
che non hanno garantito il rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati negli appalti;

- ad utilizzare il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 
effettiva  valorizzazione  della  componente  qualitativa  delle  offerte  presentate;  l’equilibrio  di 
pesatura tra componente qualitativa e quantitativa degli elementi di pesatura va garantito a mezzo di 
idonei algoritmi di parametrizzazione da introdurre nei disciplinari di gara;

-   prevedere un'attività di monitoraggio sull'intero ciclo dell'appalto attraverso una cabina di 
regia con la presenza delle organizzazioni sindacali e datoriali.

Legalità

Le parti convengono di collaborare,  per quanto possibile, allo scopo di contrastare fenomeni di 
illegalità di qualunque tipologia che si verifichino nelle diverse fasi dell’appalto. Si ritiene che i 
comportamenti  e  la  reputazione  delle  imprese  che  partecipano  ai  bandi  di  gara  sia  sul  piano 
professionale che etico, sia sul rispetto di tutte le norme sull’ambiente e sulle tutele relative alla 
sicurezza sul lavoro siano aspetto fondamentale da valutare da parte dell’amministrazione pubblica 
quale stazione appaltante, nei limiti e con gli strumenti consentiti dall’ordinamento. 

Sistema Informativo:
-  Il  Comune si  impegna, all'atto dell'assegnazione dell'appalto,  a comunicare alle  OO.SS. 
firmatarie del presente protocollo, le seguenti informazioni:
- Oggetto dell’appalto
-luogo
-Generalità dell'aggiudicatario
-Valore contrattuale netto 
- Ribasso d'asta



- Inizio e fine prestazione (da contratto)
-Nominativi RUP, DL, DC, CSE
-  Eventuale  previsione  di  sub-appalti  e  sub-contratti  da  attivare  da  parte  dell'impresa 
aggiudicataria per la realizzazione del contratto (qualora la Stazione appaltante si avvalga nel 
bando della prescrizione relativa all' indicazione della terna di subappaltatori di cui al comma 6 
Art.105, indicare anche “generalità delle imprese subappaltatrici dichiarate in sede di gara”
- Le  OO.SS.  firmatarie,  congiuntamente  alle  federazioni  di  categoria  interessate,  possono 
chiedere l’attivazione di un confronto entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto, 
che  preveda  la  partecipazione  dell’impresa  aggiudicataria  dell’appalto,  per  ricevere 
informazioni sulla conduzione del contratto, ivi compreso il piano di coinvolgimento di imprese 
terze, nonché sulle proiezioni di sviluppo occupazionale 
- La stazione appaltante si impegna, in questa sede, a promuovere, tra le OO.SS. firmatarie del  
presente protocollo e l'aggiudicatario, un confronto finalizzato alla realizzazione di un accordo 
che regoli la gestione dell'appalto in ottemperanza ai diritti contrattuali (orari di lavoro, turni, 
logistica, applicazione delle disposizioni previste dal CCNL e Contrattazione Territoriale oltre 
che su salute e sicurezza

Subappalto

Il Comune provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori con le modalità e i termini di cui  
all’articolo 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. L’ambito di applicazione del presente 
protocollo di intesa è esteso alle ditte subappaltatrici. Nei rapporti tra appaltatori e  
subappaltatori sarà applicato il principio della responsabilità solidale, così come previsto dalla  
normativa vigente.

 Il Comune si impegna a prevedere l’obbligo dell’autorizzazione preventiva di tutti i subappalti per  
evitare che siano sottratti alle verifiche antimafia.

Il Comune si impegna, per tramite del RUP o del DL, 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 seguenti informazioni:

- Generalità dell'impresa

- Applicazione contrattuale

-Oggetto del contratto

- Durata del contratto

Solo per gli  appalti  superiori  a 10.000.000,00 di euro il  Comune provvederà a trasmettere,  per 
tramite  dell’affidatario,anche il  numero dei  lavoratori  che saranno occupati  nel  subappalto,  con 
cadenza mensile posticipata in osservanza anche di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali 
stipulati  con le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  quali  ad esempio quello 
degli edili, all’osservanza puntuale della normativa in materia di regolarità contributiva, delle norme  
statali e l’iscrizione obbligatoria alla cassa edile ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge regionale  
8/2005.



Assicurare il rispetto del costo del lavoro
e contrastare l'utilizzo del lavoro nero e irregolare

Assicurare che, nella costruzione delle basi d'asta e nelle analisi di congruità delle offerte, sia 
sempre verificato il rispetto del costo del lavoro cosi come determinato ai sensi di legge (art.23 
comma 16 e art. 97 comma 5 lettera d del Codice), al fine di contrastare l'utilizzo del lavoro nero o  
di qualsiasi forma di lavoro irregolare. Prevedere l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, ai sensi  
dell'articolo 30 del Codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e  
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e  
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui  
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Lo stesso 
dispositivo si applica in caso di subappaltatori, nonché di appaltatori e subappaltatori con sede 
produttiva situata fuori dal territorio italiano, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale.

(Lavoro regolare)

Le parti intendono, con la sottoscrizione del presente protocollo, contribuire a contrastare l’utilizzo 
del lavoro nero e di qualsiasi forma di lavoro irregolare. Pertanto il Comune intende prevedere nei 
capitolati l’applicazione, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, dei contratti collettivi 
nazionali  e  dei  contratti  territoriali  del  settore  sottoscritti  dalle  organizzazioni  sindacali 
maggiormente rappresentative.)

Tutela del lavoro

Il Comune si impegna a inserire nei bandi di gara di affidamento di servizi clausole sociali volte a  
promuovere  la  stabilità  occupazionale  del  personale  impiegato  alle  dipendenze  dell’appaltatore 
uscente,  secondo  quanto  previsto  dall’articolo  50  del  d.lgs.  n.  50/2016,  salvo  il  caso  in  cui 
l’inserimento delle clausole sociali risulti lesivo dei principi dell’Unione europea.
Laddove negli affidamenti di servizi alla persona, i procedimenti si attuano in forma associata tra i  
Comuni dell’ATS n°……, la clausola sociale dovrà prevedere quanto segue:
“L’appaltatore,  se  cooperativa  sociale,  si  impegna  al  rispetto  dell’art.  37  del  CCNL  delle 
cooperative  del  settore  socio-sanitario-assistenziale-educativo  e  di  inserimento  lavorativo,  in 
materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impiegato nei servizi. Nel caso 
in  cui  l’appaltatore  applichi  un  CCNL diverso  da  quello  delle  cooperative  del  settore  socio-
sanitario-assistenziale-educativo  e  di  inserimento  lavorativo,  ove  non  sia  contemplata  una 
disposizione analoga al citato art. 37, l’impresa subentrante si obbliga ad assumere prioritariamente 
tutti  i  lavoratori  presenti  nel  precedente  appalto,  garantendo  –  compatibilmente  con  la  sua 
organizzazione e le mutate esigenze tecnico-organizzative – il rispetto degli accordi attualmente in 
vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.



Negli  affidamenti  di  servizi  alla  persona,  inoltre,  qualora  l’impresa  aggiudicataria  abbia  forma 
cooperativa, i lavoratori non possono essere obbligati ad associarsi. Pertanto il Comune si impegna 
a  verificare  attraverso lo  statuto ed il  regolamento  dell’impresa  aggiudicataria  che  la  eventuale 
adesione in qualità di socio sia su base volontaria.
Negli affidamenti di servizi alla persona, infine, il Comune  si impegna ad affidare i servizi sociali 
con  prestazioni  complesse  suddividendoli  in  lotti  funzionali  mediante  gli  strumenti  ordinari 
(appalto, concessione, accordo quadro ecc..) ed altri strumenti, quali l’istituto dell’accreditamento e 
della  convenzione  nelle  forme  previste  dalla  legge,  assicurando  il  pieno  soddisfacimento 
dell’interesse  sociale  perseguito,  l’apertura  alla  concorrenza  e  la  massima  partecipazione  degli 
operatori economici.
Il Comune si impegna, inoltre, a prevedere ove possibile la clausola per l’inserimento lavorativo 
delle persone in condizione di svantaggio.

Criteri di aggiudicazione

Le parti si impegnano ad assicurare, ciascuno per il proprio ruolo, il perseguimento della qualità dei 
servizi  erogati  dall’Ente,  anche  attraverso  il  perfezionamento  delle  procedure  di  monitoraggio, 
partecipazione e controllo.
Al fine di assicurare adeguati standard di qualità e di garanzia del servizio il Comune si impegna,  
sempre nel rispetto e nei limiti delle norme e dei principi ANAC vigenti, a conformare gli atti e le  
procedure di gara ai seguenti criteri:
- previsione della procedura di scelta del contraente basata sul criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, al fine di valorizzare e premiare gli aspetti qualitativi della proposta di servizio,  
in luogo di una mera valutazione di natura economica;

- selezione delle proposte che non contengono elementi discriminanti sia verso altre imprese sia 
verso le persone;

-  previsione  di  criteri  di  ponderazione  che  non  attribuiscano  all’elemento  prezzo  un  valore 
percentuale superiore a 30 punti su 100;

- riconoscimento dei requisiti  di  qualificazione delle imprese, per escludere quelle che risultino 
inadempienti in materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul 
lavoro, in applicazione del d.lgs. n. 50/2016.

Tali  orientamenti  valgono  per  gli  affidamenti  relativi  ai  servizi  in  modo  esclusivo  e  come 
riferimento privilegiato negli affidamenti di lavori e forniture.
Il Comune si impegna inoltre a verificare la congruità dell’offerta migliore ogni volta che il prezzo 
appaia palesemente incongruo ed idoneo a coprire i costi per il personale e per la sicurezza dei 
lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto.
Al riguardo, si precisa che nel caso in cui l’aggiudicatario sia una società cooperativa, il Comune, a 
supporto  dell’istruttoria,  potrà  richiedere  lo  statuto  ed  il  regolamento  interno  della  cooperativa 
stessa.

Disposizioni finali



Le parti firmatarie si impegnano a incontrarsi periodicamente per la verifica dei risultati  
dell'applicazione del presente protocollo e per la messa in comune dati e delle informazioni a livello  
preventivo (appalti da affidare sulla base degli atti programmatori della stazione appaltante e degli  
avvisi di pre informazione pubblicati) e successivo (monitoraggio degli appalti in corso di 
esecuzione). La stazione appaltante definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia  
e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito le  
parti possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la stazione appaltante.

L'inosservanza delle norme di legge, contrattuali, sulla sicurezza, nonché ritardi e 
inadempimenti relativi ai tempi e alla corretta esecuzione o fornitura di beni e servizi, accertate  
anche sulla base di segnalazioni di una delle parti firmatarie del presente Protocollo, è motivo per  
l'applicazione, da parte delle Stazione Appaltante, delle relative penali contrattuali o, nei casi di  
violazioni reiterate o particolarmente gravi, di risoluzione del contratto.

Il Comune...................... si impegna a condividere  con le proprie società partecipate, controllate 
ed enti strumentali, gli obiettivi e le linee guida stabilite nel presente protocollo. 

(Data  l’importanza  che  le  parti  sottoscrittrici  assegnano  al  presente  protocollo,  il  Comune  si 
impegna a condividerne gli obiettivi e i principi con le proprie società partecipate)

Durata
Il presente protocollo entra in vigore a partire dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino alla 
scadenza  dell’attuale  mandato  del  Sindaco,  fatti  salvi  gli  adeguamenti  dovuti  all’evoluzione 
legislativa. 
Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente e comunque sei mesi prima della scadenza per 
ridefinirne i contenuti.

Data  e firma

Il Sindaco……………...comune di
___________________________

Organizzazioni Sindacali

CGIL 
______________________

CISL 
______________________

UIL  
_______________________
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