
 

 

Bologna, 21 gennaio 2015
Sede CCC via Marco Emilio Lepido 182/2

Workshop sulla valorizzazione di aspetti sociali

negli appalti pubblici nel settore delle costruzioni

Alcuni risultati dell’attività di Ricerca

Marjorie Breyton, Coordinatrice, Impronta Etica 
Lorenza Bitelli, Ricercatrice Nuova Quasco, Carlotta Crepaldi, Ricercatrice Nuova Quasco

Daniele Ganapini, Responsabile Area Qualificazione e Sviluppo del Costruire, Nuova Quasco

Percorso formativo sugli aspetti sociali negli appalti pubblici 1



 

 

Obiettivi del percorso
• Analizzare il modo in cui le stazioni appaltanti possono 

favorire, attraverso lo strumento dell’appalto pubblico, la 
creazione di valore per il territorio, considerando non 
solo gli aspetti sociali ed ambientali del prodotto (l’opera 
edile) ma anche le modalità con cui viene prodotto ed in 
particolare gli impatti che il processo può avere sia sul 
tessuto imprenditoriale che sulle comunità locali 
adottando una visione di lungo termine. 

• Studiare modalità specifiche per dar vita a un mercato 
che contribuisca in modo decisivo a quello sviluppo 
intelligente, sostenibile e inclusivo che persegue la UE.
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Orientamento strategico
• Questa riflessione si inserisce in un dibattito più ampio 

sulla qualità della domanda pubblica e il ruolo degli 
appalti pubblici nell’indirizzare percorsi favorevoli alla 
diffusione della responsabilità sociale e dell’innovazione. 
Si tratta di una questione di assoluta rilevanza sulla 
quale occorre un orientamento strategico che vada al 
di là del mero contrasto all’illegalità, in un combinato 
disposto reso ancor più significativo nel settore 
costruzioni - fortemente caratterizzato e dipendente da 
norme e committenza pubblica - per considerare 
l’impatto che le politiche di investimenti pubblici hanno 
sul territorio in un’ottica globale e gli effetti della SRPP.
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SRPP 
IN UE.
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SRPP: cosa è e come promuoverla?
• La Commissione europea vede negli appalti pubblici 

socialmente responsabili uno strumento per promuovere 
ulteriormente la dimensione sociale delle politiche e 
della legislazione dell’Unione Europea, in particolare se 
coordinati con altri strumenti messi in campo a livello 
comunitario quali la promozione del dialogo sociale, il 
metodo aperto di coordinamento per l’occupazione, la 
protezione sociale e le politiche di inclusione sociale. 

• Acquisti sociali. Una guida alla considerazione degli 
aspetti sociali negli appalti pubblici”, gennaio 2011
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SRPP: con quali norme?
• COM(1998)143 sugli appalti pubblici nella UE
• COM(2001)566 sulla possibilità di integrare aspetti 

sociali negli appalti pubblici
• Considerando 9 della Direttiva 2004/18
• Considerando 2 della Direttiva 2004/17
• Direttive 2014/24/UE sugli appalti pubblici, 2014/25/UE 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, energia, trasporti e servizi postali,2014/23/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.
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Necessità specifiche e di sviluppo
• Come sottolinea la guida “Acquisti sociali” alcune 

organizzazioni hanno elaborato dei vademecum destinati 
a settori quali ristorazione, pulizie, sicurezza privata e 
tessile e che sottolineano la necessità di declinazioni ed 
approfondimenti tecnici sull’uso degli appalti pubblici 
socialmente responsabili a livello di settori specifici. 

• Ciò vale anche per lo sviluppo della SRPP verso un vero 
e proprio modello di governance della P.A., strumento 
strategico per lo sviluppo di un territorio più sostenibile 
dal punto di vista sociale ed ambientale stimolando 
comportamenti virtuosi di cittadini e operatori).
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Il livello nazionale
• Nello scenario del PANGPP di cui al DM 11/4/2008 si 

colloca il successivo Decreto attuativo del Ministero 
dell’Ambiente del 6/6/2012 “Guida per l'integrazione 
degli aspetti sociali negli appalti pubblici” che contiene 
indicazioni operative per tener conto degli aspetti 
sociali nella definizione dei bandi di gara della 
Pubblica Amministrazione, per l’acquisto di beni e d i 
servizi e per l’esecuzione di lavori .

• Se l’applicazione è suggerita alle stazioni appaltanti in 
ragione del grado di rischio di violazione dei diritti umani, 
le indicazioni si focalizzano sull’ultima fase di appalto, 
ovvero l’esecuzione del contratto e la catena dei fornitori.
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Gli strumenti del DM 6/6/2012
• Il Dialogo strutturato come strumento di valorizzazione e 

di monitoraggio dell’applicazione delle clausole sociali:
• Informazione agli operatori economici su obiettivi
• Inserimento di standard minimi e clausole di esecuzione
• Sottoscrizione di una Dichiarazione di conformità: Al. 1
• Compilazione di un questionario di monitoraggio: All.2e3
• Richieste di chiarimenti e incontri, per facilitare soluzioni
• Verifiche ispettive, dirette o tramite operatori incaricati
• Azioni correttive, che possono coinvolgere sub-fornitori
• Penalità, proporzionali alla gravità delle violazioni
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Approccio semplificato

Soglia ex art.28 D. lgs. 163/06;  Centrali ex art.3 comma 34
Inoltre, per dare rilevanza ad azioni volontaristiche di RSI, 

l'aggiudicatario che si trovi in una delle 3 situazioni sotto 
non è tenuto a rispondere a una parte del questionario:

1. adesione a una iniziativa multi-stakeholder;
2. sistema di gestione di responsabilità sociale d'impresa;
3. fornitura di prodotti del commercio equo e solidale.
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APPROCCIO/AGGIUDICATARIO IN situazione 1, 2 o 3 NON in  situazione 1, 2 o 3

semplificato (importo inferiore alla soglia comunitaria)
1 - 5 

(5 domande) 
1 – 13

(13 domande)

completo (Centrale di committenza e/o importo superiore all a
soglia comunitaria)

1 -5 e 14 -23
(15 domande) 

1 – 23
(23 domande)



 

 

Ambiente e Legalità
• Progetto interregionale per la definizione di standard 

minimi (CAM), tra cui: arredi, edilizia, gestione dei rifiuti, 
servizi urbani e al territorio, servizi energetici, servizi di 
gestione degli edifici, trasporti.  Sono in avanzata fase di 
definizione i CAM per l’edilizia (servizi di progettazione e 
lavori per nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici) e alle forniture di materiali da 
costruzione e componenti edilizi. 

• Proprio per la specifica importanza del tema legalità e 
degli strumenti approntati (protocolli, white list, DURC) 
non è stata approfondita questa linea di ricerca.
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Fasi del percorso
• Ricerca desk su casi italiani e stranieri
• Analisi normativa a livello europeo e nazionale
• Scozia quale ideale esperienza europea di riferimento

Filo di Scozia
• Workshop e project work con tecnici d’impresa
• Confronto con referenti di Pubbliche Amministrazioni
• Selezione e analisi di bandi di gara (33 bandi)
• Indagine presso stazioni appaltanti (11 interviste)
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Indagine su stazioni appaltanti
• 4 ambiti: sicurezza sul lavoro, ambiente, lavoratori, 

catena di fornitura e 26 aspetti sociali individuati

Schede “Prêt à porter” 

Percorso formativo sugli aspetti sociali negli appalti pubblici 13

Fasi più idonee Modalità di valorizzazione

• Definizione oggetto dell’appalto Schede “Made in Italy ” 

• Prestazioni e requisiti funzionali • Criteri base per la partecipazione

• Accertamento capacità tecniche • Attribuzione punteggi aggiuntivi

• Cause di esclusione • Proposte di miglioramento

• Modalità di aggiudicazione • Altro

• Clausole di esecuzione



 

 

.
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Codice variabile
Aspetti potenzialmente 

valorizzabili 

Eventuali criteri e sub criteri per i quali valutare l’applicabilità nel corso 

delle procedure riguardanti l’affidamento dei lavori
esempio

FASE = 

NO

VAL. = 

NESSUNA

1
Sicurezza 

sul lavoro
Buone prassi

Real izzazione di un sistema di standardizzazione/sistematizzazione  di 

buone prassi per migl iorare le condizioni di salute e sicurezza nel  
Es: SGSL e/o sw di gestione delle procedure. 0 0

15 Ambiente
Mitigazione aspetti  

ambientali
Acquisizione certificazione LEED, ISO 14001, EMAS o equivalenti

Acquisizione certificazione LEED, ISO 14001, EMAS o 

equivalenti
0 0

3
Sicurezza 

sul lavoro
Partecipa-zione

Formalizzazione di Accordi  con dipen-denti e/o fatture e/o 

aggiudicazione di finanziamenti  ad hoc che comprovino migl ioramento 

o rinnovo  dei DPI e/o strumenti di lavoro ergonomici.

Es.: Accordi bilaterali per ulteriori livelli rispetto a obblighi di 

legge tramite CPT
2 1

2
Sicurezza 

sul lavoro

Gestione dei contratti  

d'appalto e/o d'opera

Valorizzazione di obbligo o prassi (ad es. con procedura informatizzata 

di segnalazione di eventi  infortunistici) di appaltatori e 

subappaltatori .

Es.: clausola che prevede l’indicazione di frequenza e di 

gravità degli infortuni (UNI 7249 o MOG 231)
1 2

4
Sicurezza 

sul lavoro
Benefici

Promozione di Voucher o benefit a beneficio dei lavoratori  per visite 

me-diche sulle patologie a rischio correlate all'attività, oltre gl i 

obblighi  di legge.

Es: Accordi in convenzione con strutture private e/o con il SSN 

per lavoratori con mansioni a rischio.
2 2

9 Ambiente
Riduzione dell'impatto 

ambientale del  cantiere

Introduzione di criteri ambientali nel le modalità di  esecuzione 

dell 'opera e adozione di misure di mitigazione dell 'inquinamento 

generato dalle attività di  costruzione

Es.: procedure di riduzione dell’impatto ambientale delle 

attività di cantiere. 
2 2

11 Ambiente
Sistemi di  gestione 

ambientale 

Sistema di monitoraggio e/o di autocontrollo dell ’emissioni e 

dell ’impatto ambientale prodotti dal l’organizzazione. 

Es: certificazione ambientale o sistema di procedure 

equivalente
2 2

5
Sicurezza 

sul lavoro

Sorveglianza sanitaria e 

formazione 

monitoraggio

Elaborazione di  un Piano di monito-raggio strumentale e migliorativo 

rispetto a quanto previsto dalla legislazione, sui l ivelli  di esposizione 

dei lavoratori ad uno o più agenti  chimici, fisici  e biologici, attraverso 

impianti automatizzati di  monitoraggio o attraverso l'affidamento dei  

monitoraggi, con specifico contratto, a ditte special izzate

Es.: contratti con ditte specializzate che comprovino il reale 

controllo sui livelli di esposizione dei lavoratori ad uno o più 

agenti chimici, fisici e biologici oppure presentazione di 

documentazione di adozione di sistemi automatizzati di 

monitoraggio di agenti impattanti sulla salute dei lavoratori.

3 2
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Codice variabile
Aspetti potenzialmente 

valorizzabili 

Eventuali criteri e sub criteri per i quali valutare l’applicabilità nel corso 

delle procedure riguardanti l’affidamento dei lavori
esempio

FASE = 

NO

VAL. = 

NESSUNA

16
Catena di 

fornitura

Logistics social  responsi-

bility (LSR)

Attuazione di un sistema di Integrazione della responsabilità sociale e 

ambientale anche in caso di subappalto e avval imento.

Es.: Aggiornamento dell’albo per la scelta dei fornitori e sub-

fornitori in relazione alla loro RSI.
1 3

25 Lavoratori Salubrità dei materiali
Utilizzo di  material i da costruzione salubri e compatibili . Riferimenti a 

norme e standard vigenti (anche per i fornitori/subappaltatori).

Es.: materiali con determinate  presta-zioni (ecoetichettature, 

ecc.) e  Albo fornitori  e subfornitori finalizzato.
2 3

6
Sicurezza 

sul lavoro

Sorveglianza sanitaria e 

formazione attestazioni

Attestazioni del datore di lavoro di  formazione e/o aggiornamento in 

tema di SSL, oltre a quelli  previsti per legge

Es.: Presentazione di attestazioni relativi a corsi di 

aggiornamento specifici per il settore.
3 3

8
Sicurezza 

sul lavoro

Formazione dei 

lavoratori

Organizzazione di cicli  formativi  periodici  per i lavoratori relativi  a 

corsi di formazione in materia di sicurezza, oltre gli  obblighi di legge.
Esempio:  Presentazione Piano formativo dettagliato. 3 3

14 Ambiente
Efficienza energetica e 

idrica

Monitoraggio dei  consumi di carburante, idrici ed elettrici  (Calcolo del 

rapporto TEP/Produzione annua -  Verifica tramite contatori per 

l’acqua)

Es.: Adozione di sistemi di monitoraggio dei consumi. 3 3

21 Lavoratori

Lavoratori  stranieri; 

coinvolgimento e corsi  

sul la sicurezza specifici 

per lavoratori stranieri

Adozione e presentazione di un Piano di  formazione nonché di altri  

programmi specifici  per  lavoratori  stranieri, volti ad accrescere 

competenze e integrazione. 

Es.: Piano formativo su sicurezza da verificare in sede di 

esecuzione. 
3 3

22 Lavoratori

Coinvolgimento 

lavoratori in 

allenamento e monito-

raggio comporta-mento 

e correzioni atteggia-

menti sconvenienti per 

la loro salute fisica

Presentazione di un Piano formativo finalizzato al  miglioramento della 

salute fisica dei lavoratori 

Es.: Presentazione Piano formativo da verificare in sede di 

esecuzione. Indagini sul clima nell’ambiente di lavoro
3 3

24 Lavoratori Gestione sicurezza
Adozione di  sistema di sicurezza con impegno al rinnovo del la 

certificazione o al mantenimento del l’implementazione delle procedure 
Es.: Certificazione OHSAS 18000 o altra equivalente 3 3

10 Ambiente
Riduzione dell'impatto 

ambientale

Proposte migliorative final izzate alla mitigazione dell’impatto 

ambientale e alla ricerca di soluzioni per l'inserimen-to ambientale e 

territoriale dell'opera.

Es.: progetti preliminari e studi di fattibilità contenenti 

elementi ecoinnovativi per la collettività
4 3
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Codice variabile
Aspetti potenzialmente 

valorizzabili 

Eventuali criteri e sub criteri per i quali valutare l’applicabilità nel corso 

delle procedure riguardanti l’affidamento dei lavori
esempio

FASE = 

NO

VAL. = 

NESSUNA

7
Sicurezza 

sul lavoro

Gestione dei rischi  

esterni  al cantiere

Miglioramento del lo standard di sicurezza relativo ai pericoli  indotti  

dal  cantiere nei  confronti del la circolazio-ne veicolare e pedonale 

esterna.

Es.: Documentazione comprovante la gestione della sicurezza  

logistica esterna all’area del cantiere.
2 4

19
Catena di 

fornitura

Condizioni contrattuali  

e Due Diligence e risk 

assessment sui diritti  

umani lungo tutta la 

catena di  fornitura 

anche indirettamente 

controllata

Introduzione di clausole di  esecuzione del contratto per la 

presentazione di un Piano di   auditing del rispetto del codice etico e 

modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché:

external monitor; indipendent monitor 3 4

13 Ambiente

Util izzo di materiali con 

carat-teristiche di 

sostenibi lità ambientale

Soluzioni che incrementino la soste-nibil ità ambientale (durabi lità, 

uti lizzo di materiali  derivati  o da smaltimenti  o demolizioni, riciclati o 

riciclabili ).

Es.: Utilizzo di materiale caratterizzato da determinate  

prestazioni ambientali (ecoetichettature, ecc.)
4 4

17
Catena di 

fornitura

Purchasing social 

respon-sibi lity (PSR)

Acquisti da imprese marginali rispetto ai canali e mercati  tradizionali , 

che valorizzi l le scelte logistiche, i l  rispetto dei diritti umani  e delle 

comunità loca-li  in caso  di  subappalto e avvalimento.

Es.: Adozione  di procedure e scelte logistiche socialmente 

responsabili.
4 4

20
Catena di 

fornitura

Disclosure, trasparenza, 

comunica-zione e 

reporting

Valorizzazione dell’impegno dell’ope-ratore economico a rispettare le 

pro-cedure di  gestione dei rapporti con i  fornitori  (e alla 

rendicontazione dell’ effettivo rispetto delle procedure).

Es.: Codice di condotta e Piano  di comunicazione aziendale 

ad hoc
4 4

23 Lavoratori

Monito-raggio salute e 

sicurezza presso aziende  

in subappalto

Sistema di monitoraggio sul la salute e sicurezza dei lavoratori (ma 

anche dei materiali util izzati) presso aziende alle quali  sono stati 

affidati subappalti.

Es.: Adozione di un sistema di gestione dei fornitori  che 

privilegi elementi di carattere sociale (Albo  ad hoc).
4 4

12 Ambiente Gestione dei rifiuti

Monitoraggio e divulgazione del peso dei ri fiuti classificati come 

pericolosi trasportati, importati, esportati o trattati e la percentuale 

inviata  all ' estero, oltre gl i obblighi prescritti.

Es.: Sistemi di monitoraggio del trasporto transfrontaliero di 

rifiuti.
3 5

26 Lavoratori
Salute e sicurezza sul 

lavoro

Adozione di  una procedura finalizzata alla raccolta ed analisi 

sistemica delle  informazioni  sulle anomalie di funzionamento e/o 

sulle rotture avvenuti sulle macchine, gli impianti e le singole 

attrezzature.

Es.:  sistemi di gestione dei rischi. 3 5

18
Catena di 

fornitura

Condizioni contrattuali  

eque

Definizione equa di condizioni  contrat-tuali in modo da prevenire 

l'adozione di  pratiche qual i  la riduzione dei  prezzi  applicati dai 

fornitori,  le sanzioni per ritardi,  orari  di lavoro eccessivi, retribuzioni 

sotto i minimi contrattual i, opposizione alla costituzione di  oo.ss. 

5 5
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.PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO*

Unica modalità che condivide con la precedente una presenza sempre 
positiva per tutti gli aspetti sociali è il potenziale ricorso alle proposte di 

miglioramento. Si ripartisce sostanzialmente su sole due classi di 
riferimento, tra 20 e 40% di percentuale delle risposte positive e quella 

immediatamente inferiore.

Riguardo a sette aspetti questa potenzialità appare assai contenuta se 
non del tutto secondaria con un livello di segnalazioni inferiore al 15% 

mentre, al contrario, raccolgono una valutazione assai positiva almeno 
quattro aspetti: formazione per stranieri, adozione di un sistema di 

gestione LSR e utilizzo di materiali per la sostenibilità ambientale, cicli 
formativi per la sicurezza, tutti superiori al 30% con quest'ultimo che 

raggiunge il 45% delle segnalazioni relative.

In tutti i casi sopra ricordati la tipologia "proposta di miglioramento" risulta 
prima in assoluto e in altri tra quelle effettive, come anche nel caso della 

trasparenza piuttosto che delle condizioni contrattuali, Due Diligence e 
risk assessment sui diritti umani lungo tutta la catena di fornitura anche 

indirettamente controllata.

Per tutte queste tipologie un’ulteriore valutazione quale modalità di 
valorizzazione migliore risulta quindi assai opportuna e da indagare 

anche attraverso la promozione di appalti sperimentali, non essendo stati 
ancora disponibili sufficienti casi di appalto che diano adeguato riscontro 

delle ipotesi raccolte.

*) Nella colonna a destra delle varie tabelle sono riportate le frequenze 
delle segnalazioni fornite dagli intervistati relativamente ai singoli aspetti 

esaminati
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ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO*

Viceversa, l'assegnazione di punteggi aggiuntivi si evidenzia 
di gran lunga come la modalità preferita da parte d egli 

intervistati sopravanzando col 38,2% delle risposte raccolte 
qualsiasi altra classe rappresenta inclusa quella relativa alla 

mancata proposizione (nessuna modalità) che si ferma invece al 
24,5% delle segnalazioni.

Questa modalità si coniuga peraltro con grande frequenza con la 
scelta "modalità di aggiudicazione" quale fase di appalto giudicata 

maggiormente favorevole all'inserimento dell'aspetto sociale 
indagato: supera la soglia di condivisione del 40% in 10 casi su 

26, di cui 4 con oltre il 50%, tra i quali si differenzia la promozione 
di voucher e benefit che raggiunge la misura di 66,7% 

testimoniando la massima correlazione.
Va sottolineato come ben cinque di questi dieci aspetti riguardano 
la sicurezza nei luoghi di lavoro, tre le questioni ambientali e due 

le condizioni di lavoro, con evidenti richiami alla tutela delle 
condizioni di salute riguardando la salubrità delle condizioni di 

lavoro in ordine all'utilizzo di materiali da costruzioni dotati di 
etichette o comunque non dannosi e la formazione.

Su 26 aspetti sociali proposti questa modalità risulta la più 
selezionata in 18 casi: essa appare pertanto non solo utilizzabile 

in tutte le tipologie di aspetto sociale considerato ma anche 
sempre con valori significativi, risultando al di sotto della quota del 

10% nell'unico caso già precedentemente analizzato delle 
condizioni contrattuali eque quale criterio base.

*) Nella colonna a destra delle varie tabelle sono riportate le 
frequenze delle segnalazioni fornite dagli intervistati relativamente 

ai singoli aspetti esaminati.
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codice Aspetti potenzialmente valorizzabili 

Attribuzione 

punteggio 

a ggiunti vo

4 Benefici 66,67%

15 Miti ga zione as petti  ambiental i 61,54%

1 Buone pras s i 61,54%

2 Gestione dei  contratti  d'appal to e/o d'opera 57,14%

25 Sal ubrità  dei  ma teria l i 50,00%

6 Sorvegl i anza s ani taria  e  forma zione attes tazi oni 50,00%

11 Si stemi di  gestione ambi enta le 50,00%

5 Sorvegl i anza s ani taria  e  forma zione moni toraggi o 45,45%

10 Riduzione del l 'impatto ambi entale 41,67%

22
Coi nvol gi mento la voratori  in a l lenamento e monitoraggio comportamento e 

correzioni  atteggiamenti  sconveni enti  per la  loro s a lute fis ica
41,67%

3 Partecipazi one 40,00%

14 Effici enza  energetica  e  i drica 38,46%

17 Purchas ing s ocia l  respons ibi l i ty (PSR) 36,36%

26 Sal ute e s i curezza sul  la voro 36,36%

24 Gestione s i curezza 35,71%

23 Monitoraggi o sa l ute e s i curezza press o azi ende  i n subappalto 33,33%

7 Gestione dei  ris chi  esterni  a l  ca nti ere 33,33%

20 Di scl os ure, tras pa renza , comuni cazione e reporting 33,33%

21
Lavora tori  s tranieri ; coi nvol gi mento e cors i  sul la  s icurezza  s pecifi ci  per 

lavoratori  s trani eri
30,77%

16 Logi stics  socia l  res ponsi bi l i ty (LSR) 30,77%

9 Riduzione del l 'impatto ambi entale del  cantiere 25,00%

12 Gestione dei  ri fiuti 25,00%

19
Condizi oni  contrattual i  e Due Di l igence e ri sk as ses s ment s ui  diri tti  uma ni  

lungo tutta  la  catena  di  forni tura  anche indiretta mente control lata
18,18%

8 Formazi one dei  la voratori 18,18%

13 Uti l izzo di  materia l i  con cara t-teris ti che di  s os tenibi l i tà  ambiental e 15,38%

18 Condizi oni  contrattual i  eque 9,09%
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Quadro normativo 
• Aspetti salienti definiti attraverso sentenze sono, ad es.:
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SENTENZA OGGETTO

CGUE C 513/99 
Concordia Bus

Criteri espliciti, collegati all’ 
oggetto, non discriminanti

CGUE C-448/01
Wienstrom

Interpretazione della correla-
zione all’oggetto appalto

CGUE C-368/10
Noord Holland

Impossibilità di imporre 
etichettatura determinata

Consiglio di Stato Sez. V 
12/11/2013 n. 5375

Mancanza valore legale della 
certificazione privata quale 
causa di esclusione



 

 

Le nuove Direttive
• evoluzione “in senso sociale” della disciplina in 

materia di appalti pubblici , anche se occorrerà 
naturalmente attendere recepimento entro aprile 2016.
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Direttiva 
14/24/UE

Direttiva «Appalti»: politica generale, tipo di gara , qualità del 
personale e tema dell’efficienza

Cons. 2
Cons. 95

Miglior uso appalti per obiettivi condivisi a valenza sociale ma 
anche per promuovere l’innovazione nei suoi vari profili

Art. 67 c2
Art. 68

Aggiudicazione secondo offerta economicamente più vantaggiosa, 
con aspetti qualitativi ambientali e/o sociali e del ciclo di vita

Cons. 90
Cons. 92

Con facoltà di proibire o limitare solo criterio del prezzo o del costo, 
verso criteri di aggiudicazione per alta qualità e migliori risposte

Cons. 94
Art.67 c2

Centralità della qualità della prestazione nei criteri di aggiudicazione
Inclusi organizzazione e qualifica degli esecutori



 

 

Le nuove Direttive
• evoluzione “in senso sociale” della disciplina in 

materia di appalti pubblici , anche se occorrerà 
naturalmente attendere recepimento entro aprile 2016.
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Direttiva 
14/24/UE

Direttiva «Appalti»: crescita e promozione dell’innov azione 
tramite strumenti nuovi (partenariati e procedure n egoziate)

Cons. 2
Cons. 47

Miglior uso appalti per strategia Europa 2020 di crescita intelligente 
sostenibile e inclusiva promuovendo innovazione, anche sociale

Cons. 49
Art. 31

Acquistando prodotti, lavori e servizi innovativi con un rapporto van-
taggioso qualità/prezzo e costituendo partenariati per l’innovazione

Cons. 48
Art. 45

In considerazione dell’importanza di questo obiettivo assumono 
particolare importanza le varianti in sede di offerta

Artt. 26
29 e 30

Prodotti innovativi e complessi tramite procedure competitive con 
negoziazione o affidamenti tramite dialogo competitivo.



 

 

Le nuove Direttive
• evoluzione “in senso sociale” della disciplina in 

materia di appalti pubblici , anche se occorrerà 
naturalmente attendere recepimento entro aprile 2016.
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Direttiva 
14/24/UE

Direttiva «Appalti»: garanzie dei diritti e promozione  della pari 
opportunità a categorie svantaggiate

Cons. 3
Cons. 36

Adeguata integrazione di requisiti sociali nelle procedure di appalto
a sostegno di lavoratori disabili e svantaggiati

Art. 20 Riserva di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori 
protetti e ampliata a imprese sociali e lavoratori svantaggiati (30%)

Cons. 37
Cons. 40

Integrazione garanzie per diritti sociali, del lavoro e fondamentali 
riconosciuti da accordi internazionali e vigilanza delle disposizioni

Cons. 39
Art. 18 c2

Rispetto dei contratti collettivi e misure adeguate di tutela da parte 
degli Stati in materia del lavoro, ambientali e sociali.



 

 

Alcune esperienze in Europa
• Sarebbe inesatto pensare che fuori Italia sia stata risolta 

la questione dell’applicazione di aspetti sociali in forma 
proporzionata ai lavori da affidare e oggetto dell’appalto.

• Al di là delle riserva a laboratori protetti e imprese sociali 
alcuni esempi però danno indicazioni interessanti
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Spagna Riqualificazione urbana e professionale (Catalogna / Navarra)

U.K. Questionari di pre-qualificazione (OGC e BS)

R.F.T. Materiali edili in pietre naturali (Baviera / Baden-Württemberg)

Belgio Design for all e integrazione in appalti (Fiandre)



 

 

Alcune esperienze Europee
• Molte azioni pubbliche e private sono già oggi di respiro 

europeo e legate ad attività internazionali con 
informative e metodiche di grande interesse.

• Spaziano dalle procedure di aggiudicazione alla 
individuazione di criteri e modalità di valutazione.
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Bidder declaration The Landmark project (2012)

Pay and other social clauses in Public Proc. WSI-EPSU (2012)

Toolbox Sustainable Procurement BMZ-ICLEI (2014)

Respiro – Guide on RSP construction works EUROCITIES-ICLEI (2007)



 

 

Se l’Olanda guarda alla Scozia
• Il presidente di Bouwend Nederland, nel documento 

«Social Return in de Praktijc» introduce il punto di vista 
dei costruttori rispetto al tema del ritorno sociale negli 
appalti pubblici e all’occupazione in particolare.

• Il tema della misurazione dei ritorni è centrale e vengono 
analizzati due modalità (SROI e Social Return, con forte 
attenzione al lavoro), richiamando l’esperienza scozzese

• Il terzo capitolo s’intitola infatti: «valore sociale negli 
appalti pubblici in Scozia: retorica o realtà?»

• I Costruttori sollevano critiche alla SRPP ma soprattutto 
pongono il problema di una visione meno rigida 

nell’attuale congiuntura (aprile 2014).
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Il filo di Scozia
• Anche in virtù di questo riconoscimento, oltre che 

dell’obiettiva ampiezza empirica e normativa, è stato 
dato risalto agli spunti provenienti da questa nazione.

• Social Value Labs
• Community Benefits Clauses (CBC)
• Partnership pubblico sociali (PSP)
non solo raccolgono il giudizio positivo dei costruttori 
olandesi ma sono stati anche punta di diamante di 
esperienze programmatorie (Commonwealth Games), nella 
pratica dei PQQ, nella coniugazione tra rigenerazione 
urbana e riqualificazione professionale, nell’Agenda.
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Il caso Emilia-Romagna
• L.R. 17/05 “norme per la promozione dell’occupazione, 

della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”, col capo 
VII e l’art. 44 relativo alla committenza pubblica.

• L.R. 2/2009 con ulteriori livelli di tutela della sicurezza e 
dell’igiene del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria 
civile, anche in collaborazione con la bilateralità edile

• I protocolli con INPS in data 23/10/2009 e con DRL il 
14/3/2014, il bando “Safety Plus”, con INAIL 25/1/2012.

• L.R. 11/2010 che richiama all’art. 6 la responsabilità 
sociale in relazione ai controlli e istituisce la Consulta 
delle Costruzioni.
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Leggi e dispositivi in RER
• Il protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna e le 

Prefetture dell'Emilia-Romagna approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 1529 del 24 
ottobre 2011 e sottoscritto a Bologna il 5 marzo 2012.

• La gestione di  “white list” e la richiesta di specifiche 
modalità di notificazione dei cantieri (SICO) nel caso di 
finanziamento pubblico agli operatori privati dal 2012 per 
il territorio colpito da terremoto tramite l’Ordinanza 
commissariale n. 29 del 28/8/2012, promuovendo 
altresì l’anagrafe degli esecutori in collaborazione col 
Gruppo Interforze GIRER e le Prefetture e in essere.

• A livello complessivo con l’art. 17 della L.R. 14/2014.
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REPAC – strumento regionale
• Il REgistratore automatico delle Presenze Autorizzate 

nei Cantieri è un sistema informatico per il monitoraggio 
dei luoghi di lavoro temporanei e dislocati sul territorio.

• A partire dalla sperimentazione avvenuta col progetto 
IN.DI.C.I. in collaborazione con Provincia e Casse Edili 
di Reggio E., Repac è stato promosso dalla REGIONE in 
cantieri a finanziamento pubblico e la variante di Valico.

• Repac è stato presentato a Ravenna il                  
29/3/11 nell’ambito del modello CISE di                                
gestione dei lavori pubblici denominato                     
«Lavoro Etico-Cantieri Lavori Pubblici»
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Selezione di 
bandi di gara. 
Bandi individuati 
su oltre 300 
esaminati per 
ambiti e aspetti 
tematici coerenti 
con SRPP: 
importo e peso 
dei criteri di 
Qualità e Prezzo.

In Italia BANDI INDIVIDUATI NEL CORSO DELL'INDAGINE E INCIDENZA DELLA COMPONENTE QUALITATIVA NELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

ENTE PROV. OGGETTO IMPORTO Q P TOTALE INCIDENZA

ACER BOLOGNA BO ERS San Lazzaro di Savena (BO) 6.246.132,58 70 30 100 0,7

ACER FC FC Costruzione edificio Sarsina 826.000,00 60 40 100 0,6

ACER MODENA MO Edificio residenziale MO 2.903.915,50 75 25 100 0,75

ACER MODENA MO Edificio ERS Mirandola 1.945.000,00 74 26 100 0,74

ACER RIMINI RN Edificio ERS Rimini 3.446.936,80 70 30 100 0,7

AUSL FERRARA FE Ospedale SS Annunziata Cento (FE) 1.514.272,76 70 30 100 0,7

COMUNE ALASSIO SV Realizzazione 6 alloggi 703.000,00 40 60 100 0,4

COMUNE DI BOLOGNA BO Piscina Longo 4.840.000,00 80 20 100 0,8

COMUNE DI BOLOGNA BO Scuola Dozza 1.680.000,00 75 25 100 0,75

COMUNE DI LIVORNO LI Parco Terme 427.120,54 60 40 100 0,6

COMUNE DI LIVORNO LI Piazza Grande 1.078.482,14 60 40 100 0,6

COMUNE DI LIVORNO LI Presidio Ospedaliero Livorno 2.800.000,00 70 30 100 0,7

COMUNE DI LUCCA LU lavori ex manifattura tabacchi 12763097,89 60 40 100 0,6

COMUNE DI MILANO MI Recupero sottotetti ed. Mi 9.612.328,17 70 30 100 0,7

COMUNE DI PIACENZA PC Complesso Casino Mandelli 7.459.647,52 75 25 100 0,75

COMUNE DI RAVENNA RA Sistema scogliere Casalborsetti 951.530,77 70 30 100 0,7

COMUNE DI RAVENNA RA Centrale termica 313.873,13 80 20 100 0,8

COMUNE DI RAVENNA RA Corti antiche carceri 349.400,00 70 30 100 0,7

COMUNE DI RHO MI Impianti videosorveglianza 137.000,00 75 25 100 0,75

COMUNE REGGIO EMILIA RE Asilo nido Terrachini 2.090.000,00 85 15 100 0,85

COMUNE DI RIMINI RN Tecnopolo Rimini 2.750.000,00 85 15 100 0,85

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO BZ Casa circondariale 63.580.000,00 70 30 100 0,7

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA RE Tangenziale Novellara 2.500.000,00 80 20 100 0,8

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA RE Variante Ponte Rosso 3.280.000,00 70 30 100 0,7

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO TN Circonvallazione Pinzolo 63.927.966,35 700 300 1000 0,7

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO TN Adeguamento scuola elementare 3.557.975,38 700 300 1000 0,7

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO TN Variante Strigno 32.944.679,42 700 300 1000 0,7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA FE Complesso Valpagliaro 2.038.001,48 80 20 100 0,8

CASCINA MERLATA Spa MI Opere di urbanizzazione comparto Cascina Melata69.150.528,60 65 35 100 0,65

HERA SPA ER Manutenzione reti 23.000.000,00 60 40 100 0,6

IREN S.p.A. PC Reti e impianti acqua e gas 7.800.000,00 40 60 100 0,4

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI BO Ambulatori IOR 5.237.938,26 60 40 100 0,6

ITALFERR S.p.A. NA Stazione ferroviaria 79.718.252,78 65 35 100 0,65

Fonte: elaborazione NuovaQuasco su fonti varie 0,69
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Le 33 gare presentano una media del peso degli eleme nti qualitativi pari 
a 70 punti su 100 (fino a 85 punti per una gara del Comune di Rimini), 
rilevando, in tal modo, la scelta strategica della stazione appaltante nel porre 
maggiore attenzione su questi aspetti rispetto all’elemento del prezzo. Le gare 
ove si constata un punteggio superiore a 75 punti s u 100 per gli elementi 
qualitativi sono circa un quarto delle selezionate, confermando quindi 
l’ampiezza dei margini per il possibile inserimento d egli elementi e di 
aspetti socio-ambientali.

Criteri e sub-criteri sono stati codificati e analizzati con riferimento a:
Sei classi principali, in gran parte riconducibili agli ambiti del set di possibili 
temi di RSI inizialmente costruito: Sicurezza, Lavoratori, Catena di fornitura, 
Ambiente, Energia (scorporata da “Ambiente” per motivi di forte ricorso e 
specificità), ai quali è stata aggiunta la classe Utenti, caratterizzata appunto 
dalla particolare attenzione verso i destinatari finali delle opere realizzate.

I punteggi
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Analisi dei 33 
bandi di gara 
selezionati per 
presenza di 
ambiti e aspetti 
tematici coerenti 
con SRPP: ambiti 
e aspetti 
individuati

Ambiti



 

 

• L’ambito dell’ambiente (anche senza l’indicatore dell’energia) si rileva in quasi 
tutti i bandi di gara , mentre; 

• L’ambito della catena di fornitura si riscontra più  frequentemente di quello dei 
lavoratori e spesso tende a inglobarlo. 

• L’ambito della sicurezza ricopre spesso più ambiti in uno stesso criterio (salute 
e sicurezza, lavoratori, catena di fornitura, inquinamento). E’ un tema a cui vengono 
però attribuiti dei punteggi significativi; 

• L’unico ambito di RSI che non compare in modo evide nte, tranne alcuni bandi 
esaminati dalle imprese, è quello rappresentato dal l’Innovazione R&S . 

• Altri temi che emersi durante l’analisi sono:
• miglioramento dei servizi offerti agli utenti;
• mitigazione dei disagi legato alle operazioni del cantiere (in particolare nella 

pianificazione delle operazioni) sia all’interno che all’esterno degli stessi; 
• manutenzione e funzionalità degli edifici nel tempo; 
• tempistica di realizzazione dei cantieri per ridurre i disagi, considerando che 

l’accelerazione dei tempi può essere inversamente correlata alla RSI.
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Ambiti e aspetti principali
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Comune di Livorno n. 4 (oggetto: “ lavori di riqualificazione zona Piazza 
Grande”, ambiti di RSI: ambiente, catena di fornitura, interferenze, e 
tempistica, analisi punteggi singoli elementi);
Acer Modena n.6 (oggetto, ambiente ambito RSI più ricorrente, analisi 
punteggi singoli elementi)
Comune di Rho n. 9 (oggetto: “Appalto integrato per l'affidamento della 
progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza stradale” in 
questo caso assume rilevanza l’ambito non solo dell’ambiente ma anche dei 
lavoratori (formazione) e punteggi. 
Comune di Ravenna n. 13 ( oggetto, ambiti RSI: catena di fornitura, 
ambiente, lavoratori, relativi punteggi e presentazione della scheda con i 
singoli punteggi avuti dal concorrente che si è aggiudicato l’appalto)
Iren Spa n. 18 (oggetto, sicurezza sul lavoro, catena di fornitura, ambiente e 

relativi punteggi)
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara n. 24 (oggetto, ambiente e 
materiali ambiti rsi e relativi punteggi)

Bandi maggiormente significativi



 

 

.
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Pianificazioni esaminate
Livorno: Azioni per lo sviluppo (Protocollo d’intesa 2011)
1.accordo quadro triennale con imprese per stabilità;
2.offerta economicamente più vantaggiosa;
3.albi operatori e selezione per le procedure;
4.innovazione nella P.A. per una maggior parità;
5.Pubblicità, trasparenza e stipula protocolli;
6.interventi a favore delle imprese in difficoltà.
Bologna: regolamento comunale sull’inserimento (5% degli 
affidamenti, Cabina di Regia e premio del 15% in gara).
Hera: inserimento diffuso clausole sociali.

Percorso formativo sugli aspetti sociali negli appalti pubblici 51



 

 

Casi esaminati
Alcuni casi esemplificano l’applicazione nelle fasi di appalto
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FASI DELL’APPALTO CASI ESAMINATI

Requisiti dell’appalto Casa circondariale di Bolzano

Selezionare l’offerente Albo fornitori di Italferr

Aggiudicare l’appalto Restauro Comune di Lucca

Esecuzione di contratto Variante di Valico

Off. ec. più vantaggiosa Alloggi ERP Mirandola

Project financing Asili Nido a Roma



 

 

Suggestioni da Pw
Alcuni casi esemplificano l’applicazione nelle fasi di appalto
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AMBITI DI APPLICAZIONE PROPOSTE

Buone Prassi per 
l’apprendimento

Sicurezza in cantiere
Trasferimenti competenze

Prestazioni come obiettivo Certificazione come prova

Responsabilità sociale e 
competitività

Scelta dei fornitori
Valore della professionalità

Sviluppo del territorio Piano di promozione

Nuove tecnologie per 
costruire e gestire

Da BIM a Construction 
Innovation Management



 

 

Grazie a tutti i presenti                             
per l’attenzione.

d.ganapini@nuovaquasco.it
(casella valida sino a aprile 2015)

dganapini@ervet.it
(nuova casella di posta già operativa)

• DD
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