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n. 1 - Marcello FIORE - SEGRETARIO GENERALE ANGEM - ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE DI 
RISTORAZIONE COLLETTIVA 

La Scrivente Associazione, che rappresenta le imprese organizzate di ristorazione collettiva che 
effettuano tale servizio in regime di appalto in favore di alunni di scuole, militari, degenti, 
appartenenti a collettività, desidera in primo luogo ribadire l’apprezzamento per  la metodologia 
della consultazione adottata da Codesta  onorevole Autorità . 

 In relazione alla consultazione in oggetto appare in primo luogo  appropriato illustrare le modalità 
organizzative e di erogazione dei servizi nei confronti delle stazioni appaltanti. 

 Trattasi di contratti di durata media di 2 anni e mezzo  caratterizzati dalla esecuzione del servizio 
prevalentemente nei locali e con le attrezzature messe a disposizione dall’appaltante o tramite 
centri di cottura .  

 In tali contratti il costo del lavoro rappresenta in media il 45% dei costi totali. Trattasi, 
evidentemente, di media influenzata dalle modalità di erogazione del servizio e dal tipo di 
prestazioni previste ( assistenza al pasto degli infanti, servizio al tavolo, sbucciatura frutta, ecc ) ed 
il costo puntuale deve essere oggetto di esame in relazione alle singole modalità operative. 

Inoltre, in forza di un accordo sindacale l’operatore che subentra in un appalto è tenuto a 
garantire l’occupazione al personale del precedente gestore. e a dover concordare con le OOSS 
eventuali variazioni nell’organico.. 

Alcune fasi del processo possono essere affidate dall’appaltatore a terzi ( es. attività di pulizia dei 
locali di mensa e delle attrezzature ). 

A giudizio della scrivente la norma deve essere oggetto, da parte di codesta Autorità, di una 
interpretazione aderente alla lettera della stessa onde evitare  di fornire spazio a contenzioso di 
fronte alla giustizia amministrativa . 



   
 

 In altre parole si ritiene - attesa anche la dizione della novella – che il costo del lavoro debba 
essere evidenziato nel capitolato al pari degli oneri per la sicurezza. 

 Resta da chiarire come debba essere effettuato il calcolo di tale costo. 

Si ritiene , in primo luogo, che  una valutazione del fattore “costo lavoro” debba essere operata 
partendo dalla individuazione delle ore di lavoro per singolo livello contrattuale necessarie alla 
esecuzione dell’appalto da parte del RUP da moltiplicare per i valori riportati nelle specifiche 
tabelle del Ministero del Lavoro.  Tale calcolo dovrebbe, comunque, essere traguardato – atteso 
che la retribuzione è corrisposta a mese e non ad ora, al numero dei giorni effettivamente lavorati. 

Di conseguenza nel capitolato dovranno essere individuate le fasi operative in modo rigido 
stabilendo in via preventiva quali sono quelle effettuate dall’appaltatore e quali quelle  da dare in 
sub appalto. 

Tutto ciò si teme possa irrigidire la gestione del servizio, considerando che in presenza di 
emergenze è indispensabile avere la facoltà di ricorrere a sub appalti o a sub forniture ( es. 
chiusura della cucina di un ospedale per motivi igienico – strutturali ) . 

 In caso contrario, si aprirebbe il fianco al pericolo di condotte anticoncorrenziali poiché alcune  
imprese con la riserva di  sostituire le prestazioni dei propri lavoratori con sub appalti di costo 
inferiore potrebbero effettuare maggiori ribassi in sede di offerta economica  al fine   di 
aggiudicarsi la gara.   

A fronte di quanto premesso si ritiene che il descritto sistema potrebbe funzionare, con il risultato 
di non comprimere i diritti dei lavoratori, solo in presenza di serrati controlli della stazione 
appaltante sull’effettivo  utilizzo di propri lavoratori inquadrati nel CCNL di riferimento  

In caso contrario operatori privi di scrupoli potrebbero falsare pesantemente la concorrenza  
comprimendo i diritti dei lavoratori che, al contrario, la disposizione intende tutelare. 

Si ritiene, infine , che le stazioni appaltanti dovrebbero, in sede di calcolo del costo del lavoro, 
interloquire con le parti che hanno sottoscritto i contratti collettivi di lavoro di riferimento.  

Resta la considerazione che in una tale prospettiva il risultato finale potrebbe non essere 
l’ottimale in quanto si priverebbero le imprese specializzate della possibilità di far valere il proprio 
know how essendo già predeterminate tanto le figure professionali che il numero di ore 
necessarie al compimento dell’opera o del servizio. Infatti il doversi allineare all’ipotesi 
organizzativa delineata dettagliatamente  dal committente al momento della programmazione 
preventiva del numero di ore e delle qualifiche da impiegare potrebbe avere pesanti ripercussioni 
sulla qualità de servizio reso in quanto ciò non consente  ai concorrenti di esprimere in modo 
adeguato le proprie capacità gestionali. 

Da ultimo, atteso l’indirizzo evolutivo del diritto sindacale e del lavoro verso i contratti aziendali, si 
segnala la necessità di tenere presente che le singole imprese del medesimo settore in un breve 
lasso di tempo potranno presentare diversi livelli di costo del personale. 

 

n. 2 - Stefano BARBAROTTO - Dirigente servizio legale Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici (ANIA) 



   
 

OSSERVAZIONI ANIA SU PARTE III DEL DOCUMENTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE 

In relazione al documento di consultazione "Prime indicazioni sui bandi di gara: tassatività delle 
cause di esclusione e costo del lavoro", pubblicato sul sito dell'AVCP, non possiamo che 
condividere l'interpretazione fornita dall'Autorità in merito all'art. 81 del Codice sui contratti 
pubblici di lavori, forniture e servizi, secondo la quale l'obiettivo di contrastare il lavoro nero e 
quello sottopagato "verrebbe perseguito in modo più efficace verificando il rispetto della 
normativa sulla manodopera nella fase di esecuzione delle commesse", imponendo sempre "alle 
stazioni appaltanti e alle imprese ... di accertare la conguità delle offerte sulla base della verifica 
della compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal concorrente con la 
normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera", nonché con le 
prescrizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Condividiamo, in particolare, i seguenti passaggi logici che hanno portato l'Autorità a preferire la 
sopra ricordata interpretazione, e che trovano evidente riscontro anche nel caso dei servizi 
pubblici assicurativi: 

- "sul piano applicativo, la determinazione del costo del personale in fase di indizione dei bandi di 
gara pone ulteriori notevoli problemi operativi in relazione a talune tipologie di appalti: non tutti i 
lavori e le forniture sono riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera 
conoscibile ex ante dalle stazioni appaltanti". In questo contesto, le imprese assicuratrici si trovano 
in una condizione ben comprensibilmente molto più complessa rispetto a quella dei fornitori di 
farmaci o di dispositivi medici o di attrezzatture informatiche, giustamente citati dall'Autorità nel 
documento in pubblica consultazione; 

- "è di fatto impossibile evidenziare il costo del personale in sede di progettazione del servizio o 
della fornitura, in quanto ciò presupporrebbe una conoscenza del settore che le stazioni appaltanti 
verosimilmente non possiedono". A ciò si aggiunga, a rafforzare il concetto, che per alcune 
tipologie di imprese (quali le compagnie assicurative) risulterebbe difficoltoso persino al loro 
interno evidenziare in modo preciso e dettagliato il costo del personale effettivamente coinvolto 
nella prestazione del servizio (teoricamente, si potrebbe considerare tale quasi tutto il personale 
dell'impresa!). 

Ciò posto, chiediamo all'Autorità di confermare che la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 
81 del Codice sui contratti pubblici vada interpretata come atta a sancire l'obbligo di effettuare la 
verifica della congruità del costo del lavoro - a carico della stazione appaltante nei confronti 
dell'aggiudicatario - in due momenti: una prima fase consistente nella verifica della produttività 
del concorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale 
necessario per garantire detta produttività e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali.  

 

n. 3 - Andrea CONSORTI - Responsabile Public Affairs ASSOIMMOBILIARE Associazione 
dell'Industria Immobiliare 

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, a seguito dell'entrata in 
vigore del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 
106, ha deliberato di esperire una consultazione degli operatori del settore e delle amministrazioni 
pubbliche, avente ad oggetto alcune rilevanti novità in materia di redazione dei bandi di gara. La 
consultazione riguarda le cause tassative di esclusione (articolo 46, comma 1 bis del Codice), 
l'articolo 38 del Codice, e la determinazione del costo del personale ai sensi dell'articolo 81, 



   
 

comma 3 bis del Codice. La consultazione è finalizzata all'adozione dei bandi tipo (articolo 64, 
comma 4 bis del Codice). 

A tale specifico riguardo la scrivente Associazione propone le seguenti 

OSSERVAZIONI 

Rif.: Paragrafo3.2 

Il documento elaborato dall’Autorità in punto alla tassatività delle cause di esclusione pare 
condivisibile nella parte relativa all’individuazione delle possibili clausole di esclusione automatica 
dalle gare che potrebbero essere oggetto di recepimento nell’elaborazione dei bandi tipo rimessa 
dal Codice degli Appalti all’approvazione da parte dell’AVCP. Un’osservazione riguarda 
l’opportunità di considerare nei bandi tipo, quali cause di esclusione automatica dalle gare, non 
solo le violazioni al Codice ed al Regolamento tipizzate, ma anche le violazioni ad altre norme di 
legge tempo per tempo vigenti che dovessero prevedere cause ostative alla partecipazione a gare 
ovvero alla contrattazione con soggetti pubblici.  

Rif.: 

Parte III  

-Il costo del personale 

Con riguardo all’art. 81 comma 3 bis del Codice ed alla relativa introduzione del costo del 
personale quale elemento che, unitamente al costo della sicurezza, dovrebbe essere sottratto alla 
valutazione della migliore offerta, ci pare più conforme alla norma l’interpretazione che ne ha dato 
ITACA, nel documento richiamato dalla stessa AVCP a pag. 23 del proprio elaborato,  e che, in 
sintesi, ritiene di porre a carico della stazione appaltante l’obbligo di indicare ex ante nel bando di 
gara l’importo del costo del lavoro che, unitamente a quello previsto per la sicurezza, non può 
essere soggetto a ribasso, con la conseguenza di assoggettare a ribasso la sola parte residua di 
importo complessivo posto a base di gara  e costituita dal costo per materiali, attrezzature, noli, 
spese generali ed utile d’impresa. 

In proposito, le obiezioni sollevate dall’AVCP sulla difficoltà che in concreto potrebbero incontrare 
le stazioni appaltanti nell’individuare in fase di elaborazione progettuale il costo del lavoro, con 
particolare riguardo ai settori dei servizi e delle forniture, sono superabili tanto con riferimento 
alla pregressa esperienza maturata da ciascuna singola stazione appaltante nelle gare già in 
precedenza aggiudicate ed ai relativi procedimenti di verifica di congruità delle offerte (che per 
tutti i settori hanno ad oggetto il costo della manodopera), quanto con riguardo agli elementi di 
composizione dei costi forniti dagli studi di settore per ciascuna tipologia di attività presa in 
considerazione.  

La diversa lettura proposta dall’AVCP sembrerebbe in realtà sovrapporsi con le vigenti disposizioni 
che regolano la verifica della congruità dell’offerta e che, fino ad oggi, hanno sempre consentito di 
verificare la congruità del costo della manodopera sia in relazione alla produttività del concorrente 
che in relazione al livello ed al numero del personale necessario a garantire tale produttività, 
nonché con riguardo al rispetto dei corrispettivi minimi salariali previsti per legge. 

Il tema del costo del lavoro è di difficile determinazione non tanto sui valori unitari, facilmente 
ricavabili dai contratti nazionali applicati, quanto dall’effettivo impiego di risorse per singola 
attività, elemento difficilmente verificabile in tema di congruità specialmente per le attività di 



   
 

servizi. Si potrebbe ipotizzare richiedere i giustificativi ai primi tre concorrenti con la 
determinazione del giorno uomo per singola attività e là dove lo scostamento, rispetto alla media 
dei tre, del primo fosse superiore di una soglia percentuale definita, verificare dettagliatamente 
l’anomalia. Il tema del subappalto potrebbe essere usato impropriamente per mascherare 
scostamenti rilevanti e per evitarlo si dovrebbe sapere, oltre a quali lavorazioni vengono 
subappaltate, le modalità di erogazione. 

Il d.l. 70/2011, come convertito, indica nell’articolo 81 del Codice in materia dei “criteri per la 
scelta dell’offerta migliore” che la stessa è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si rilevano possibili effetti distorsivi in caso 
di appalti servizi con la scelta del prezzo più basso, dove vengano penalizzate quelle aziende che 
più di altre investono in formazione, tecnologia, ricerca, qualità e sicurezza sul lavoro, in palese 
contrasto con quanto si prefigge il legislatore. 

Rif.:Paragrafo5.6 

L’articolo 49 del Codice disciplina l’avvalimento  dei requisiti di un terzo verso il concorrente, 
corredato da una dichiarazione e da un contratto che, tra l’altro, obbliga l’impresa ausiliaria a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Poiché è evidente che 
il concorrente non possiede alcuni requisiti fondamentali per l’espletamento dell’appalto deve 
necessariamente rivolgersi all’impresa terza che ha fornito i requisiti, altrimenti non è garantita la 
qualità del servizio. Non sembra essere normato il controllo da parte della stazione appaltante 
sulle modalità, sull’effettivo utilizzo di tali risorse e in quale misura per garantire la qualità del 
servizio. 

Rif.:ParteII  

- Le modifiche 

all’art.38delCodice 

Si pone, infine, l’attenzione sulla posizione dei procuratori speciali che andrebbe chiarita (art. 38) 
in quanto pare oggi consolidata la non applicazione delle disposizioni a tali figure. 

Queste sono alcune prime osservazioni, ma segnaliamo la disponibilità in sede associativa ad 
approfondire queste ed ulteriori tematiche. 

 

n. 4 - Alessandro TRAPANI – Presidente ASSOSISTEMA 
 
ASSOSISTEMA è l’Associazione del Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e Medici 
Affini per Ospedali, Comunità assistenziali, Alberghi, Ristoranti, Industrie, Imprese ed Enti pubblici 
e privati. 

Un comparto che occupa, in Italia, circa 35.000 lavoratori, di cui il 93% a tempo indeterminato e il 
63% donne. Fra i 24 settori rilevati dall’Istat con l’ultimo Censimento Industria e Servizi, il settore si 
pone al 5° posto per media occupazionale. 

In risposta alla richiesta di consultazione di questa spettabile Autorità, la scrivente intende 
esprimere una sostanziale condivisione circa l’interpretazione data dalla AVCP in merito alle 



   
 

novelle legislative introdotte rispettivamente all’art. 64 del Codice dei contratti pubblici in materia 
di “bandi tipo” e all’art. 81 co. 3 bis con riferimento ai “criteri per la scelta dell’offerta migliore”. 

Ci preme, però, in questa sede evidenziare i positivi risvolti derivanti - nel primo caso - 
dall’adozione da parte della Pubblica Amministrazione di “bandi tipo” approvati dall’AVCP sentite 
le categorie interessate. In tal senso, infatti, si ritiene assolutamente indispensabile ed efficace sul 
piano concorrenziale l’adozione di standard nazionali di riferimento su cui strutturare i disciplinari 
di gara di interesse di una specifica categoria di lavori, forniture e/o servizi. La previsione nel 
“bando tipo” di requisiti e/o clausole il più possibile uniformi sul territorio nazionale, oltre a 
rendere il confronto più trasparente, consente una riduzione sostanziale del contenzioso 
amministrativo. 

Per quanto concerne, invece, il secondo caso che riferisce al già citato art. 81, co. 3, ci preme 
richiamare l’attenzione di questa spettabile Autorità circa i potenziali rischi derivanti 
dall’applicazione “distorta” di tale norma, nel caso in cui la sua interpretazione volgesse nei 
termini di massimo ribasso delle offerte a partire dalla compressione dei costi del lavoro. In 
particolare, laddove, non venissero considerati i costi del lavoro eccedenti i minimi salariali ma 
comunque derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (Fondo sanitario grandi rischi,  Ente 
bilaterale, Fondo Previdenziale Integrativo, ecc.) - oltre a generare dei gravi squilibri alla 
concorrenza e disparità fra lavoratori della stessa categoria - determinerebbe un risparmio solo 
apparente in quanto il relativo costo andrebbe ad impattare inevitabilmente sulla società. 

Il tutto, inoltre, è inevitabilmente da inserire nell’attuale contesto economico in cui stante la 
necessità di contenimento della spesa pubblica, matura sempre più l’orientamento di una 
consistente riduzione della base d’asta che - a parità di condizioni - vede sempre più sacrificati i 
margini operativi lordi e, quindi, la sostenibilità di obiettivi di reinvestimento degli utili in 
innovazione e sviluppo. 

Il tutto a discapito della professionalità delle imprese, degli standard qualitativi dei prodotti e dei 
servizi nonché della collettività in generale in termini di propensione al consumo. 

 

n. 5 - Walter SCHIAVELLA - Segretario Generale - FILLEA CGIL NAZIONALE 

SEGNALAZIONE IN MERITO ALLA PARTE III - "IL COSTO DEL PERSONALE" 

La scrivente Organizzazione, con il presente scritto intende dare il proprio apporto in termini di 
collaborazione con Codesta Spett.le Autorità in merito alla applicazione dell’ art. 81, c. 3 bis del 
d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., in particolare in relazione ai lavori pubblici. 

In primo luogo si evidenzia un apprezzamento di fondo rispetto al portato della norma, che 
introduce nel nostro ordinamento un principio generale di rilevante importanza, ossia la necessità 
di porre la massima attenzione al “lavoro”. 

Le commesse pubbliche, ed in particolare i lavori pubblici, rappresentano infatti sia in termini 
strettamente economici sia in termini di esempio e modello per l’economia privata, un ambito di 
certa importanza sociale: le risorse pubbliche devono infatti essere destinate in modo chiaro e 
trasparente non solo al sistema imprenditoriale, ma anche ai lavoratori che per esse svolgono le 
proprie mansioni.  



   
 

La retribuzione dei lavoratori è alla base della loro dignità di vita ma anche il vero motore dei 
consumi interni del Paese e quindi dell’economia. 

Chi scrive è però consapevole che una realtà complessa come quella degli appalti, dei lavori 
pubblici e dei cantieri non può essere risolta solo da un intervento normativo, seppur importante 
come quello in oggetto. 

La norma deve essere un tassello, seppur fondante e fondamentale, di un sistema di tutele che 
dall’astratto e generale, caratteristiche di fondo di ogni norma, deve sapersi calare nel particolare 
e concreto, per poter essere realmente efficace. 

Qui si vuole pertanto sottolineare come l’art. 81, c. 3 bis del Codice dei contratti pubblici dovrà 
essere interpretato e applicato in modo coerente con il sistema di tutele che lo circonda e che nel 
tempo sono già state approntate, chiedendo a Codesta Spett.le Autorità di operare in tal senso, 
mediante l’autorevolezza dei propri pronunciamenti. 

Nel corso del tempo, ben prima della formalizzazione legislativa oggi compiuta, la società civile ha 
portato avanti diverse iniziative e soluzioni la tutela del lavoro e la congruità del lavoro negli 
appalti pubblici: queste esperienze e questo percorso dovrebbero ora trovare accoglimento 
nell’alveo applicativo e interpretativo della norma e non essere abbandonate. 

In particolare ci si riferisce ad alcuni accordi stipulati tra le parti sociali sul tema, con particolare 
attenzione all’AVVISO COMUNE concluso in data 28 ottobre 2010 tra le principali associazioni di 
categoria datoriali (tra cui ANCE, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, CLAI, ANCPL Lega, 
FEDERLAVORO Confartigianato, AGCI Produzione e lavoro, ANIEM CONFAPI) nonché dalle sigle 
sindacali maggiormente rappresentative (tra cui oltre alla scrivente FILLEA CGIL, anche FENEAL UIL 
e FILCA CISL). 

L’Avviso comune rappresenta un punto di unione sindacale e di condivisione con le forze datoriali 
che non può non essere un tassello del sistema al centro del quale oggi si pone l’art. 81, c. 3 bis del 
Codice. 

Con tale atto si sono andati a creare degli indici percentuali per ogni categoria di opere (OG e OS 
dell’allora vigente dpr 34/00 e ss.mm.ii. ed oggi dpr 207/10 e ss.mmi.) di congruità della forza 
lavoro impiegata. 

A titolo esemplificativo, si è previsto che per le opere rientranti nella categoria OG1 -nuova edilizia 
civile- la congruità minima di incidenza della mano d’opera non possa essere inferiore al 14,28%. 

Orbene nel contesto creato dall’art. 81, c. 3 bis, l’Avviso comune può essere un punto di 
riferimento e di partenza. 

Si noti come le recenti modifiche hanno introdotto il comma 3 bis nell’art. 81 del Codice senza 
però modificare l’art. 39 del dpr 207/10, norma che richiede in sede progettuale che vi sia un 
quadro di incidenza della mano d’opera, e l’art. 196 dello stesso regolamento che, in tema di 
regolarità contributiva, va a basarsi sull’incidenza della mano d’opera. 

Proprio dal combinato disposto di tali norme può nascere una ipotesi interpretativa che di seguito 
si  espone e propone.  

In sede di bando, la Stazione appaltante potrebbe essere tenuta a scorporare dall’importo posto a 
ribasso una cifra riguardante il costo del personale. 



   
 

Questa cifra deve però essere un minimo incomprimibile perché invariabile a prescindere dalle 
specificità di cantiere, dalla sua ubicazione, della zona territoriale d’Italia, se non d’Europa; questo 
pertanto non può che essere un parametro generale minimo. 

In questo contesto le percentuali generali dell’Avviso comune possono essere la base già condivisa 
dalle parti sociali da escludere “a monte” in sede di bando. 

E’ chiaro però che tali percentuali sono minime e che poi vi dovranno essere ulteriori costi del 
lavoro caratterizzati, a differenza di quelli già esclusi in sede di bando, dalla variabilità caso per 
caso, in base alla organizzazione imprenditoriale dell’impresa, al livello di meccanizzazione e 
industrializzazione del processo assunto, della zona di territorio in cui si opera, all’ubicazione 
concreta del cantiere ed altro.  

Si vuole evidenziale come l’art. 81, c. 3 bis si riferisce solo alla contrattazione di livello nazionale, 
mentre in campo edile vi è anche la contrattazione territoriale che incide sul costo della forza 
lavoro. 

Questa “parte” del costo della forza lavoro non deve essere scorporata dall’amministrazione ma 
rientrare nell’offerta del concorrente.  

Questa interpretazione appare a chi scrive in linea con i dettami costituzionali della libertà di 
impresa e tutela del lavoro nonché con l’ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza. 

Si ripercorrerebbe, in buona sostanza, ciò che è già avvento con i costi della sicurezza che solo in 
parte sono sottratti a ribasso, mentre una parte resta inclusa nell’offerta del privato. 

In questo modo la norma nazionale andrebbe a fissare un parametro nazionale di base lasciando 
spazi per l’autonomia dei vari territori, sia mediante legislazione regionale, in quanto la tutela del 
lavoro è materia di competenza costituzionalmente ripartita tra Stato e Regioni, ed in tema di 
contrattazione sindacale territoriale e di protocolli di intesa con le diverse amministrazioni locali. 

Rimarrebbero comunque aperte ulteriori criticità che qui ci si permette solo di evidenziare. 

In primo luogo l’applicabilità della norma in oggetto in relazione alla concreta situazione dei 
cantieri oggi presenti nel nostro Paese, che vedono operare una pluralità di imprese (appaltatore, 
subappaltatori, posatori in opera, fornitori a caldo etc). La norma per essere fattivamente utile 
dovrebbe essere applicata all’intera filiera imprenditoriale presente in cantiere. Questa filiera non 
è predeterminabile in sede di gara dalla Stazione appaltante, ma in base alla vigente normativa 
non è determinata nemmeno dal concorrente in sede di gara. Nella filiera operano soggetti con 
diversi contratti di lavoro e diverse realtà (edili, carpentieri, metalmeccanici etc). Si crede che 
l’esplicitazione in un piano dei sub affidamenti con indicazione della ripartizione dei costi del 
lavoro tra le diverse imprese coinvolte prima dell’inizio del cantiere possa essere un valido 
strumento di concreta affettività della norma in commento. 

 


