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GARA CIG [625893086C] 
 
Procedura aperta affidamento biennale servizio portierato ASL 7 Carbonia. 
 

Avviso chiarimenti n. 2  
 
Quesito 1  
 
Ai fini della partecipazione  alla procedura in oggetto, con la presente si intende richiedere il seguente 
chiarimento: 
 

1) All’art. 8 del Capitolato speciale d’Appalto viene indicato che “la ditta cessante e la ditta 
subentrante nella gestione del presente appalto, sono tenute ad applicare il precitato C.C.N.L. 
(per i dipendenti da proprietari di fabbricati) qualifica A1 (senza alloggio). In ordine al 
mantenimento degli attuali livelli occupazionali. In particolare, la ditta aggiudicataria è obbligata 
ad assorbire il personale della ditta cessante già applicato al servizio di cui alla presente gara”, 
non lasciando la possibilità ai concorrenti di applicare il proprio contratto CCNL di categoria. 

Secondo quanto indicato dal D.Lgs 163/2006, oltre che da una consolidata giurisprudenza, per 
garantire la par condicio  e la partecipazione di un maggior numero di concorrenti, la previsione in 
sede di gara dell’applicazione obbligatoria di un determinato contratto collettivo quale condizione  
per la partecipazione alla stessa violerebbe il principio della libera contrattazione delle condizioni di 
lavoro previste dal nostro ordinamento (TAR Toscana I, 11 luglio 2013 n. 1160). 

 
Risposta al quesito 1  
 
Il quesito non conclude con una richiesta esplicita di chiarimento tuttavia il richiamo alla sentenza del 
TAR Toscana fa presumere che si ritenga legittima la partecipazione alla gara senza alcun vincolo di 
applicazione del contratto richiamato in capitolato. 
 
Nel merito si evidenzia che l’aggiudicazione del presente appalto è prevista con il criterio del prezzo 
più basso. 
L’articolo 82 del Codice degli appalti a seguito delle modifiche ultime introdotte  dall’ art. 32, comma 7-
bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.  al comma 
3 bis  dispone:   
Il prezzo più basso è determinato al netto delle sp ese relative al costo del personale , valutato 
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore … omissis 
 
Conseguentemente la determinazione degli oneri di lavoro, imposti dal richiamato comma 3-bis, non 
può che essere calcolata sul contratto collettivo di riferimento, applicabile al servizio oggetto 
dell’appalto definito dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. 
 
Peraltro la Stazione Appaltante nella determinazione degli oneri di lavoro non può genericamente 
richiamare un qualsiasi contratto di lavoro anche a rischio di predeterminare maggiori oneri a carico 
della stessa per un richiamo improprio a base del calcolo.  
 
In materia da ultimo è intervenuta la sentenza del  TAR Torino, 09.01.2015 n. 23 la quale chiarisce 
che:  lo scopo di indicare un contratto di categoria, nel procedere alla determinazione delle condizioni 
economiche da porre a base d’asta, è quello di garantire un livello idoneo a consentire il rispetto del 
costo del lavoro risultante dalla contrattazione collettiva di categoria, riferito alla generalità delle 
imprese che ordinariamente esercitano l’attività oggetto dell’appalto; per cui vanno presi in 
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considerazione i costi della manodopera che risultano dai contratti collettivi applicabili a tutte le 
imprese del settore, che sono potenzialmente partecipanti alla medesima. 
Ne consegue che l’indicazione di una tipologia di contratto non può escludere la partecipazione di una 
ditta del settore, che pur applicando un differente contratto, garantisce lo svolgimento del servizio 
richiesto. 
E’ stato infatti affermato che in assenza di un’espressa previsione della “lex specialis” di gara in ordine 
sia all’applicazione di uno specifico Contratto Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), sia alla sanzione con 
l’esclusione di tutte quelle offerte che propongano un C.C.N.L. non corrispondente alla effettiva attività 
oggetto dell’appalto, è illegittima l’esclusione dalla procedura di gara motivata con riferimento 
all’asserito contrasto tra la clausola del capitolato (contenente solo la previsione dell’obbligo di 
applicare al personale dipendente dell’impresa partecipante alla gara il C.C.N.L. vigente per le 
specifiche attività attinenti l’oggetto dell’appalto) e il C.C.N.L. di settore proposto della ricorrente 
(T.A.R. Sardegna, sez. I, n. 724 del 19/05/2009). 
Parimenti rilevante appare la decisione del TAR Toscana, che, sotto altro angolo prospettico, cioè 
partendo dal principio di libera determinazione delle condizioni lavorative ad opera delle parti 
interessate, espresso dall’art. 2607 ss. del codice civile, ha affermato che “spetta all’autonomia 
negoziale delle parti definire l’ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro che esse stipulano. 
La previsione in sede di gara dell’applicazione obbligatoria di un determinato contratto collettivo quale 
condizione per la partecipazione alla stessa violerebbe il principio di libera contrattazione delle 
condizioni di lavoro previsto nel nostro ordinamento” (T.A.R. Toscana I, 11 luglio 2013 n. 1160). 
Per tali ragioni ritiene il Collegio che l’applicazione di un contratto differente da quello indicato nel 
disciplinare, (tra l’altro in assenza di un’espressa previsione di esclusione), non potesse comportare la 
non ammissione dell’offerta. 
 
Si ritiene quanto esposto  esaustivo ai fini della richiesta di chiarimento pur evidenziando che laddove 
la clausola del capitolato prevedesse la sanzione dell’esclusione in caso di difforme applicazione 
contrattuale ciò risulterebbe pienamente legittimo così come sentenziato dal TAR Sardegna sez. I, n. 
724 del 19/05/2009 e confermato dallo Stesso Tar di Torino. 
 
Resta in ogni caso impregiudicato il divieto di determinare l’offerta con incidenza sugli oneri salariali. 
          

   Il  R.U.P. 
               f.to Dott. Carlo Contini 


