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1 PREMESSA

Il tema occupazionale si è imposto fortemente nel panorama delle gare del
Comune di Bologna. La crisi economica iniziata nel 2008 produce sempre più
disoccupati anche nel territorio bolognese; soprattutto tra i giovani. Imprese di
ogni dimensione chiudono o riducono la produzione, con inevitabili riflessi
occupazionali. In tale contesto, le gare di lavori, di servizi e di fornitura di beni
pubblicate dal Comune di Bologna assumono rilievo anche sul versante del
mantenimento dei posti di lavoro.

Le difficoltà degli enti locali dovute ai ripetuti tagli di bilancio effettuati dai
governi nazionali rendono ancora più ristretti i margini economici, con il
risultato di avere a disposizione meno risorse per tutti i bandi.

Tuttavia in materia di appalti e in particolare sul tema lavoro, il Comune di
Bologna ha una tradizione ormai consolidata di confronti con le parti sociali,
che hanno portato alla sottoscrizione di specifici protocolli. Così come si va
affermando l’attenzione verso il tema dell’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate dopo l’approvazione, nel 2013, da parte del Consiglio comunale
dell’apposito Regolamento.

Gli appalti vengono pubblicati, in coerenza con le normative vigenti (Direttive
comunitarie, leggi nazionali, regionali e regolamenti), con l’obiettivo di
acquisire prestazioni di servizi, beni o lavori di qualità, con le modalità
individuate nel bando, utilizzando strumenti tecnici trasparenti, legittimi e certi.
In questo contesto le clausole sociali sono da considerarsi come, un ulteriore,
obiettivo, esplicitato nel bando di gara, teso a tutelare sia il principio della libera
concorrenza, sia il mantenimento dei posti di lavoro.

Quello che segue è un contributo sintetico, da parte dell’Unità di progetto
Lavoro e Clausole sociali, della Direzione Generale, per orientarsi più
facilmente nel contesto normativo, e non solo, delle cd clausole sociali e per
illustrarne i perimetri e le specificità delle singole tipologie; la finalità è quella di
rendere omogeneo, a livello di ente, l’inserimento di tale clausola nei diversi
bandi.
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2 CLAUSOLE SOCIALI DI ASSORBIMENTO DI MANODOPERA

2.1 Definizione di clausola sociale di assorbimento di manodopera

L'insieme di strumenti che tendono a tutelare l'occupazione nel cambio di
appalti. Sono le condizioni apposte dal Comune di Bologna nelle vesti di
stazione appaltante, che esulano dai consueti principi economici, inserendo
limitazioni di carattere sociale per la partecipazione al bando di gara. Si tratta di
situazioni che sono giustificate solo se risultano compatibili con il Diritto
comunitario e con la Costituzione Italiana.

2.1.1 Fonti

Direttiva 2014/24 che modifica le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE:

gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa
2020, illustrata nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal
titolo «Europa 2020 — Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva», in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato
necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti
pubblici. A tal fine, la normativa sugli appalti adottata ai sensi della direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2004/18/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere rivista e aggiornata in
modo da accrescere l’efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la
partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) agli appalti pubblici e
permettendo ai committenti di farne un miglior uso per sostenere il
conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale. È inoltre necessario
chiarire alcuni concetti e nozioni di base per assicurare la certezza del diritto e
incorporare alcuni aspetti della giurisprudenza consolidata della Corte di
giustizia dell’Unione europea in materia.

La Direttiva 2014/24, che supera la Direttiva 2004/17 e 2004/18, prevede:

√ Principi per l’aggiudicazione degli appalti (art 18, comma 2):

gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori
economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi
applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti
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dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle
disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del
lavoro.

√ Condizioni di esecuzione dell’appalto (art. 70)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in
merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto
dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di
indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono
comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di
ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione.

Direttiva 2004/18/CE art.26:

condizioni di esecuzione dell'appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto
purché siano compatibili con il Diritto comunitario e siano precisate nel bando
di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto
possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Direttiva 2004/17/CE art. 38:

condizioni di esecuzione dell'appalto. Gli enti aggiudicatari possono esigere
condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano
compatibili con il Diritto comunitario e siano precisate nell'avviso con cui si
indice la gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto
possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

D.Lgs 163/2006 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI) art. 69 - condizioni particolari di esecuzione del
contratto prescritte nel bando o nell'invito (direttiva 2004/18/17):

1 Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per
l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il Diritto
comunitario e, tra l'altro, con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché' siano precisate
nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando, o nel
capitolato d'oneri.

2 Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o
ambientali.
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3 La stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari può
comunicarle all'Autorità, che si pronuncia entro trenta giorni sulla
compatibilità con il Diritto comunitario. Decorso tale termine, il bando può
essere pubblicato e gli inviti possono essere spediti.

4 In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le
condizioni particolari, per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

2.1.2 Giurisprudenza: sentenze e pareri

Sentenza Consiglio di Stato, V, 15 giugno 2009, n.3900 Comune di Taranto:

l’appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore

manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività

rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli

stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a

condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con

l’organizzazione d'impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.

Questa è la formulazione da inserire nei documenti di gara come condizione di
esecuzione del contratto ex art. 69 D.Lgs 163/2006.

Pertanto secondo un’interpretazione consolidata la clausola sociale, con
l’utilizzo della formula “prioritariamente”, appare implicitamente
contemperare tale obbligo a condizione che il numero dei lavoratori e la loro
qualifica siano armonizzabili, con l’organizzazione d’impresa della ditta
aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera
previste. Nei termini indicati, la clausola appare conforme ai più recenti
orientamenti della giurisprudenza sulle misure atte a favorire le condizioni di
concorrenzialità nel mercato e coerente con una lettura costituzionalmente
orientata della libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione.

In tal modo la clausola sociale, che richiama la condizione di esecuzione
dell’appalto, di assorbimento e di utilizzo prioritario dei lavoratori del
precedente appalto, nelle modalità sopra indicate, può ritenersi conforme ai
principi del Trattato CE, in quanto non discriminatoria né limitativa della
concorrenza, e risulta compatibile con il Diritto comunitario ai sensi dell’art. 69,
comma 3 del D.Lgs 163/2006.

Il numero di lavoratori che non risultassero conformi a quanto detto riguardo
all'organizzazione dell'impresa subentrante e che  non venissero ulteriormente
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impiegati dall’appaltatore uscente in altri appalti,  saranno destinatari delle
misure vigenti  in materia di ammortizzatori sociali.

In sostanza l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha recentemente
dichiarato con Parere del 30/04/2014 (rif. AG 19/14) che la priorità
nell'assorbimento del personale uscente deve concretizzarsi se si verificano le
quattro seguenti condizioni:

1 che l'impresa subentrante abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse
umane, rispetto a quelle presenti nella sua organizzazione;

2 che l'impresa s'impegna in via prioritaria;

3 che le caratteristiche del personale uscente siano coerenti con
l'organizzazione della propria impresa;

4 tutto sia conforme con il Diritto comunitario e all'orientamento
costantemente espresso dall'Autorità di vigilanza.

Sentenza del Consiglio di Stato n. 3764/2012:

Ribadisce il carattere di correttezza della clausola sociale all'interno della lettera
di invito dovendo qualificarsi non come requisito di partecipazione, ma come

modalità di esecuzione del servizio (ex art. 69 D.Lgs n.163/2006): modalità
indicata in tempo utile – in via integrativa del bando – affinché le imprese
possano valutare, senza alcuna lesione della par condicio, la convenienza
dell'offerta da presentare.

Sentenza del Consiglio di Stato, n. 2533/2013, relativa alla formulazione
dell'offerta:

la clausola sociale non può ostacolare l’esigenza dell’imprenditore di impiegare
avanzati sistemi tecnologici allo scopo di rendere più efficiente la propria
organizzazione di impresa; l’amministrazione trarrebbe dei vantaggi in termini
di spesa pubblica.
Pertanto la clausola sociale è inderogabile solo nelle ipotesi in cui il servizio è

pianificato dal nuovo gestore con modalità analoghe a quelle del precedente.

2.2 Clausole sociali nel cambio di appalto previste dai CCNL

Le aziende operanti in alcuni settori labour intensive (ristorazione collettiva,
multiservizi, ecc.) si avvalgono frequentemente del “cambio appalto”,
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attraverso cui viene regolata la successione di diversi appaltatori nella
esecuzione di un servizio per conto del medesimo committente. Tale situazione
comporta il passaggio del personale impiegato nell’appalto da un’impresa
all’altra.

In questi ambiti, la materia della successione negli appalti è spesso regolata
dalla contrattazione collettiva. Tra i vari contratti collettivi quelli che prevedono
la risoluzione dei rapporti di lavoro, da parte dell’impresa cedente, e l’obbligo
di assunzione ex-novo, da parte dell’impresa subentrante, senza alcun periodo
di prova, per i dipendenti neo assunti sono ad es. quello del Turismo (artt. 332 e
ss.), quello dell’Igiene ambientale (art. 6), quello del Multiservizi (art.4), quello
delle cooperative sociali (art. 37). Occorre subito evidenziare che l’automatismo
colpisce prevalentemente le figure operaie, non estendendosi al personale
impiegatizio.

Pertanto le clausole contenute nei CCNL, che garantiscono ai lavoratori la
continuità lavorativa, risultano opponibili all’impresa subentrante solo se
anch’essa applica lo stesso CCNL o altro che contempli una previsione analoga
(Interpello Min. Lav. n. 22/2012). In sostanza, se l’impresa subentrante
applicasse un CCNL privo di una disciplina specifica sul cambio di appalto non
sarebbe obbligata a farsi carico dei dipendenti licenziati dall’impresa uscente.
Nel caso in cui invece si arrivasse al licenziamento collettivo la materia è
regolata dalla legge n. 92/2012 (legge Fornero).

2.2.1 Fonti

Parere Avcp n.44/2010 e delibera Avcp n. 97/2012, in cui si fa riferimento alla
necessità di considerare, in tema di concreta applicazione della clausola, il
contenuto del CCNL di categoria applicato di volta in volta dal nuovo
aggiudicatario.
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3 CLAUSOLE SOCIALI PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI

SVANTAGGIATI

3.1 Affidamenti alle cooperative di Tipo B

L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede che gli enti
pubblici possano stipulare convenzioni con le cd cooperative sociali di tipo B
(quelle che svolgono attività di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di
persone svantaggiate), finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi
(diversi da quelli socio-sanitari ed educativi).

La legge di stabilità per il 2015, in vigore dal 1 gennaio 2015, (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, L. 23/12/2014, n. 190)
ha eliminato però la possibilità di procedere a tali convenzioni derogando alla
disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione (D.lgs 12 aprile
2006, n. 163). Ha disposto infatti, al comma 610, dell’art 1, di aggiungere al
comma 1 dell'art. 5 della L. n. 381/1991, il seguente periodo: «Le convenzioni di

cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione

idonee ad assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di

efficienza».

Quindi, anche per l'affidamento di forniture o servizi sotto soglia1 ad una
cooperativa sociale di tipo B, vanno attivate procedure di selezione idonee ad
assicurare il rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di
efficienza.

E’ inoltre possibile inserire criteri di aggiudicazione basati su aspetti sociali nel
caso in cui questi siano collegati all’appalto con oggetto il reinserimento
lavorativo di persone svantaggiate. Per alcune tipologie di affidamenti e per
importi sempre sotto soglia, l’ente può quindi valutare di inserire un obbligo in
capo all’impresa affidataria di eseguire le prestazioni richieste con una %
minima di lavoratori svantaggiati (da specificare quale tipo di svantaggio).

                                                

1 I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’IVA é
inferiore alle soglie periodicamente aggiornate dalla UE. Dal 1 gennaio 2014 negli appalti
pubblici di servizi la soglia è pari a 207.000 Euro.
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3.2 Inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 69 del

D.Lgs. n.163/2006

Nel predisporre i documenti di gara, dunque, sempre più spesso le
Amministrazioni pubbliche vengono sollecitate, dalle parti sociali, a inserire nel
bando, quali condizioni di esecuzione ex art.69 D.Lgs 163/06, le clausole sociali
sia quella di assorbimento (di cui al capitolo 2) sia quella di inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate.

Tali richieste di frequente producono contenziosi aventi come oggetto la
possibilità di inserire entrambe le clausole, una sola e la fase della gara, nella
quale inserirle. Da recenti pareri dell’AVCP, confermati dall’ANAC, la diatriba
trova la soluzione nella scelta di inserire o l’una o l’altra, quindi o l’Ente
appaltante inserisce la clausola di assorbimento del personale uscente - così
come declinata dal Consiglio di Stato - o inserisce quella di salvaguardia di
inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati.

Le Autorità di vigilanza ha confermato la validità dei principi del Diritto
comunitario e il rispetto dell’art. 41 della Costituzione: in sostanza, si richiede
all’impresa che qualora avesse bisogno di ulteriore manodopera deve
prioritariamente verificare la compatibilità con la propria organizzazione e, nel
caso, assumere il numero di addetti necessario; oppure l’Ente può inserire,
come condizione particolare di esecuzione del contratto, nel ciclo lavorativo
persone svantaggiate. Si consiglia di non inserire tutte e due le clausole, perché
la somma delle due condizioni sarebbero particolarmente gravose per l'impresa
e restrittiva della libertà di iniziativa economica dell'impresa subentrante. In
questo caso, la frase da inserire nei documenti di gara come condizione di
esecuzione del contratto ex art. 69 D.Lgs 163/2006 potrebbe essere la seguente:

l'appaltatore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera

rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra

quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere soggetti

svantaggiati (ai sensi della L. n.381/1991; del Regolamento CE n.800/2008 art.2;

del Decreto 20 marzo 2013; del Decreto 20 marzo 2014), a condizione che il

loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione

d'impresa prescelta dall'impresa subentrante.
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3.3 Soggetti svantaggiati:  quadro normativo di riferimento

√ Legge n.381/1991 art. 4:

� Gli invalidi fisici, psichici e sensoriali con un grado di invalidità superiore
al 45%;

� i soggetti in trattamento psichiatrico, gli ex degenti di ospedali
psichiatrici, anche giudiziari;

� i tossicodipendenti e gli alcolisti;
� i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
� persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli

internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
esterno;

� le persone in condizione di disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli
invalidi di guerra ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

√ Regolamento CE n.800/2008 art.2, che ha ampliato la categoria dei soggetti
svantaggiati:

� chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
� chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale

(ISCED 3);
� lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
� adulti che vivono  soli con una o più persone a carico;
� lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di

disparità uomo-donna che supera almeno il 25% la disparità media
uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro;

� lavoratore molto svantaggiato: lavoratore senza lavoro da almeno 24
mesi.

3.3.1 Fonti

√ Legge n.381/1991

√ Decreto 20 marzo 2013, Ministero del lavoro e delle politiche sociali

√ LR n. 12/2014 Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale

√ Avcp 2012 Documento di consultazione “Linee guida per gli affidamenti a
cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381 /1991”
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√ Avcp AG 55/13 (novembre 2013) parere su istanza del Comune di Bologna;
Avcp AG 32/14 (luglio 2014) su istanza del Comune di Udine.
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4 APPALTI RISERVATI

Categoria di appalti riservati a favore di laboratori protetti, composti da
lavoratori disabili, dal cd Terzo settore, dalle cooperative sociali e dalle imprese
sociali, regolati da norme speciali.

4.1 Fonti

Le Direttive europee 2004/17/CE e 2004/18/CE hanno introdotto ex novo
l'istituto degli appalti riservati, art. 19 Direttiva 2004/18/CE: gli Stati membri
possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di
programmi di lavoro protetti, quando la maggioranza dei lavoratori interessati
è composta di disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro
handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni
normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.

Le Direttive sono state recepite dal Codice degli appalti D.lgs n.163/2006 art. 52
che introduce la potenziale categoria degli appalti riservati a favore dei
laboratori protetti, composta in maggioranza da lavoratori disabili, che si
affianca a quelli riservati al c.d. Terzo settore, a cooperative sociali e ad imprese
sociali. Altri riferimenti al settore sociale e alla clausole sociali si rilevano
rispettivamente agli artt. 2, 52 e 69 del Codice degli appalti. L'art. 52 recita: “fatte

salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni

appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli

appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'assetto di

determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o

riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la

maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della

gravità del loro bando di gara menziona la presente disposizione”.


