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Il 17 aprile 2014 è entrata in vigore 
la nuova Direttiva UE sugli appalti 
pubblici (2014/24/EU). Gli stati 
membri hanno tempo fino al 18 
aprile 2016 per trasporre la Direttiva 
nella legislazione nazionale. 

Nonostante la Direttiva fornisca 
alle amministrazioni aggiudicatrici 
uno strumento per raggiungere 
finalità sociali e ambientali, esse 
non sono obbligate a perseguire tali 
finalità tramite gli appalti. In seguito 
all’impatto negativo della crisi 
economica sui servizi di interesse 
generale ed i conseguenti tagli ai 
budget pubblici, gli stati membri non 
devono perdere questa occasione 
d’oro per rovesciare tale tendenza 
che porta alla diminuzione della 
qualità e dell’offerta dei servizi.   

Questa guida si rivolge ai 
rappresentanti degli stati membri 
impegnati nella trasposizione della 
Direttiva e alle amministrazioni 
aggiudicatrici nella fase di 
implementazione. Intende inoltre 
facilitare la comprensione della 
Direttiva da parte delle imprese 
sociali e degli enti del terzo settore 
che offrono servizi sociali, sanitari 
e altri servizi alla persona.

Al fine di capitalizzare i benefici 
di tipo sociale che la Direttiva 
offre, in questa guida l’attenzione 
è stata focalizzata sulle 
seguenti tre aree tematiche:

1. “Contratti riservati” rivolti 
agli operatori economici che 
promuovono l’integrazione 
sociale e professionale 
delle persone diversamente 
abili e di persone in 
stato di svantaggio.

2. Le “considerazioni sociali”, 
filo conduttore delle 
procedure di appalto.

3. Elaborazione di efficaci 
procedure di appalto per 
i servizi sociali e sanitari, 
che mettano al centro 
gli utenti dei servizi.  

introduzione
Appalti al servizio del progresso sociale: 
Guida alla Direttiva UE sugli appalti 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=IT
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1. Incoraggiare la valutazione delle offerte sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo, in particolare quelle relative ai servizi sociali e sanitari: 
il miglior rapporto qualità-prezzo non significa solo ritorno economico – i 
benefici di tipo sociale ed ambientale sono altrettanto importanti, se non 
ancora più importanti.

2. Gli stati membri dovrebbero trasporre nella legislazione nazionale 
la disposizione relativa ai contratti riservati (articolo 20): le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poi riservare alcune gare di 
appalto ai laboratori protetti e agli operatori economici la cui missione 
principale è l’inclusione sociale e l’inserimento professionale delle persone 
diversamente abili e delle persone in stato di svantaggio. 

3. Trasporre la disposizione relativa ai contratti per servizi alla persona 
riservati ad operatori dell’economia sociale o del terzo settore: 
la Commissione europea e gli stati membri dovrebbero informare le 
amministrazioni aggiudicatrici in merito alle possibilità di continuare 
collaborazioni di successo con tali operatori, al termine del periodo di tre anni.

4. Sviluppare in tutti gli stati membri meccanismi di supporto, come quello 
fornito da SAW-B in Belgio,1 rivolti alle amministrazioni aggiudicatrici e 
alle imprese, incluse quelle sociali: tali meccanismi dovrebbero supportare 
i soggetti sopra menzionati al fine di massimizzare il potenziale offerto dalla 
Direttiva in termini di sviluppo sostenibile, obiettivi sociali e ambientali.  

5. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove possibile, dovrebbero affidare 
i contratti sotto forma di lotti separati, al fine di facilitare la partecipazione 
delle organizzazioni della società civile, delle imprese dell’economia sociale e 
delle piccole e medie imprese nelle procedure di appalto (articolo 46).

MessaGGi cHiave

1. In Belgio, Solidarité des Alternatives Wallonnes (SAW-B), una federazione di organizzazioni dell’economia sociale, ha sviluppato svariati programmi e strumenti 
finalizzati a diffondere le clausole sociali nelle procedure di appalti pubblici (in particolare, incontri tra le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese sociali locali, 
servizi di assistenza tecnicaedi consulenza rivolti alle amministrazioni aggiudicatrici sull’uso delle considerazioni sociali negli appalti pubblici). 

http://www.saw-b.be/spip/
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il ruolo tuttora cHiave dell’ue 
Anche se la Direttiva è ora in fase di trasposizione a livello nazionale, il ruolo dell’UE è ancora 
fondamentale. La Commissione europea dovrebbe continuare a fornire assistenza agli stati membri 
durante questa fase, così come alle amministrazioni aggiudicatrici nella fase di implementazione.
A questo fine, la Commissione europea dovrebbe:

1. Facilitare il coinvolgimento degli attori chiave rilevanti in incontri tematici 
con i rappresentanti degli stati membri impegnati nella trasposizione della 
Direttiva: tra gli attori chiave sono incluse le organizzazioni del terzo settore, 
i rappresentanti dell’economia sociale, i fornitori di servizi che operano senza 
scopo di lucro e le organizzazioni che portano avanti la voce degli utenti.

2. Raccogliere, scambiare e diffondere tra gli stati membri buone prassi di 
appalti socialmente responsabili. 

3. Sviluppare e realizzare specifici programmi di formazione, rivolti alle 
amministrazioni aggiudicatrici, in partenariato con gli stati membri, le 
organizzazioni della società civilee le imprese dell’economia sociale.

4. Elaborare in formato accessibile moduli standard relativiai bandi di gara, 
avvisi di pre-informazione e avvisi di aggiudicazione, al fine di assicurare 
l’accessibilità delle procedure e dei documenti relativi agli appalti pubblici.

5. Aggiornare la “Guida relativa all’applicazione delle regole dell’Unione 
europea relative agli aiuti di stato, gli appalti pubblici e il mercato interno 
ai servizi di interesse economico generale, e in particolare ai servizi di 
interesse generale”.

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_en.pdf
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aMBito di applicazione della direttiva
Articolo 1, articolo 4, considerandum 6 e 114, Allegato XIV
L’articolo 1 della Direttiva definisce il 
suo oggetto e ambito di applicazione: 
norme con cui le amministrazioni 
aggiudicatrici scelgono lavori, 
forniture o servizi di un determinato 
ammontare offerti da operatori 
economici, tramite procedure 
di appalto pubblico. L’articolo 4 
specifica le soglie pari o al di sopra 
delle quali la Direttiva è applicabile. 
L’Allegato XIV specifica i servizi che 
sono soggetti a norme più semplici 
e più specifiche (articoli 74-77), 
rispetto ai servizi che sono regolati 
dalla Direttiva nella sua interezza.

Qualsiasi affermazione che sostenga 
che la Direttiva crea un incentivo 
a privatizzare, organizzare o 
finanziare i servizi pubblici è da 
considerarsi falsa. Ciò è chiaramente 
specificato nei considerandum 5 
e 114. L’articolo 1.4 ribadisce che 
gli stati membri hanno la libertà di 
definire, in conformità con il diritto 
dell’UE, quali servizi considerano 
di interesse economico generale e 
come questi servizi debbano essere 
organizzati e finanziati. Allo stesso 
modo, la Direttiva non impedisce 
alle amministrazioni aggiudicatrici 
di decidere come implementare 
questi servizi, purchè ciò avvenga in 
conformità con l’articolo 14 TFEU e il 
Protocollo 26 del Trattato di Lisbona.

Dal momento che l’articolo 1.4 
menziona solo i servizi di interesse 
economico generale, ciò implica 
che i servizi non economici 
di interesse generale sono 
interamente esclusi dall’ambito 
di applicazione della Direttiva. 
In aggiunta, il considerandum 
6 conferma che i servizi non-
economici di interesse generale 
non debbono rientrare nell’ambito 
di applicazione della Direttiva. 

Inoltre, l’articolo 1.5 e il 
considerandum 6 specificano che la 
Direttiva non influenza il modo in 
cui gli stati membri organizzano i 
loro sistemi previdenziali. L’Allegato 
XIV menziona i servizi di prestazioni 
sociali tra i servizi  che devono essere 
aggiudicati secondo gli articoli 
74-77. Questo dovrebbe essere 
interpretato nel seguente modo: gli 
articoli 74-77 si applicano quando 
i servizi di prestazioni sociali sono 
organizzati come servizi di interesse 
economico generale e quando sono 
aggiudicati tramite appalti pubblici.

Gli appalti per i servizi sociali e gli 
altri servizi specificati nell’Allegato 
XIV, il cui valore è pari o maggiore 
di € 750,000 (la soglia indicata 
nell’articolo 4.d), sono soggetti agli 
articoli 74-77 della Direttiva: il 

cosiddetto “regime semplificato” 
per i servizi sociali, sanitari e 
altri servizi alla persona.

E’ importante sottolineare che il 
considerandum 114 riconosce la 
prerogativa degli stati membri e delle 
amministrazioni aggiudicatrici di 
fornire essi stessi i servizi alla persona 
– come taluni servizi sociali, sanitari 
e educativi. Essi possono inoltre 
organizzare tali servizi senza ricorrere 
a procedure di appalto, ad esempio, 
attraverso il semplice finanziamento 
di tali servizi, o la concessione 
di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che 
soddisfano le condizioni stabilite in 
precedenza dall’amministrazione 
aggiudicatrice. Gli stati membri 
possono scegliere i fornitori di servizi 
con ampia discrezione, purché le 
procedure nazionali assicurino 
trasparenza e parità di trattamento 
degli operatori economici. 

Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici scelgono di indire gare 
di appalto per i servizi sociali, sanitari 
e quelli specificati nell’Allegato XIV, 
e se l’ammontare del contratto è 
pari o superiore a € 750,000, esse 
devono applicare le regole contenute 
negli articoli 74-77 della Direttiva. 
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contratti riservati
Realizzare l’integrazione sociale e professionale delle 
persone diversamente abili e svantaggiate 

Nelle procedure di appalto 
pubblico, i contratti riservati 
offrono concrete opportunità di 
sostenere l’integrazione sociale e 
professionale delle persone con 
disabilità e in stato di svantaggio.

In alcuni stati membri, esiste una 
legislazione che obbliga i datori di 
lavoro, sia pubblici che privati, e 
di una determinata dimensione, 
ad occupare una percentuale 
determinata di persone con 
disabilità.2 Tuttavia, le statistiche 
ufficiali3 mostrano che le imprese 
spesso preferiscono pagare sanzioni 
piuttosto che conformarsi a tali 
leggi, rendendo l’integrazione delle 
persone diversamente abili nel 
mercato del lavoro alquanto difficile. 
Al momento, non esistono leggi 
simili volte a favorire l’inclusione 
professionale delle persone 
svantaggiate. Per queste ragioni, 
la trasposizione dell’articolo 20 
è di fondamentale importanza.

articolo 20 e consideranduM 36 – 
contratti riservati
raccoMandazioni 
aGli stai MeMBri
Anche se l’articolo 20 non è 
obbligatorio, Social Platform 
raccomanda agli stati membri di 
recepirlo. Infatti, se incluso nella 
legge di recepimento, questo articolo 
permette alle amministrazioni 
aggiudicatrici di restringere alcune 
procedure di appalto per l’acquisto 
di beni, lavori e servizi, a laboratori 
protetti ed operatori economici 
la cui missione principale è 
l’inserimento lavorativo di persone 
diversamente abili e svantaggiate. 
In questo modo, gli stati membri e 

le amministrazioni aggiudicatrici 
garantirebbero un’integrazione 
più efficace e sostenibile di queste 
persone. Allo stesso tempo, 
questa misura migliorerebbe 
la performance economica dei 
laboratori protetti e degli operatori 
economici sopra menzionati.

La nuova Direttiva include 
nell’ambito di applicazione dei 
contratti riservati sia le persone 
disabili che quelle svantaggiate; essa 
richiede che solo il 30% degli occupati 
rientri in queste due categorie, 
contrariamente al 50% che era 
richiesto dalla Direttiva del 2004.

2. Ad esempio, in Italia la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; in Francia, la “Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées”.

3. Ad esempio, in Italia nel 2012 41.304 persone diversamente abili non sono state assunte, risultando in una violazione della Legge 68/1999. Questa informazione si 
riferisce in particolare alle società con più di 50 occupati. Fonte: Camera dei Deputati, “Relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme per il diritto al lavoro 
dei disabili (anni 2012-2013)”, p. 44.

http://www.condicio.it/allegati/150/Relazione7_68.pdf
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Il considerandum 36 fornisce alcuni 
esempi su come si debba interpretare 
il termine “persona svantaggiata”: 
ad esempio, i disoccupati, le persone 
appartenenti a minoranze svantaggiate 
o a gruppi socialmente emarginati. 
Gli stati membri dovrebbero 
interpretare questo termine con 
ampia discrezione, in modo tale da 
poter includere tutte le categorie 
di persone affette da esclusione 
sociale, adattando tale termine al 
contesto e ai bisogni del paese.

“Programmi di lavoro protetto” e 
“laboratori protetti” non dovrebbero 
essere utilizzati come sinonimi. 
Per Programmi di lavoro protetto 
generalmente si intende un impiego 
vero e proprio in condizioni protette, 

in cui ogni lavoratore riceve un salario 
pieno ed ha accesso agli schemi di 
protezione sociale. I laboratori protetti 
invece riguardano l’inclusione di 
persone disabili attraverso il lavoro 
in ambienti protetti; in questo caso, 
i lavoratori non godono del pieno 
status di impiegati e quindi non sono 
coperti dalle stesse regole e dalla stessa 
normativa. Ad ogni modo, entrambe 
le fattispecie dovrebbero essere 
interpretate alla luce della definizione 
fornita dalla Commissione europea nel 
Regolamento Generale di Esenzione: 
posto di lavoro protetto in un’impresa 
dove almeno il 30% dei lavoratori 
siano persone diversamente abili.4 

I “programmi di lavoro protetto” 
non dovrebbero essere interpretati 

come “lavoro protetto”. Il lavoro 
protetto è uno schema che supporta 
le persone diversamente abili o altri 
gruppi svantaggiati nell’ottenimento 
e mantenimento di un’occupazione 
retribuita nel mercato del lavoro 
regolare piuttosto che nell’ambito 
di laboratori protetti. Tali misure di 
supporto devono includere l’assistenza 
al lavoratore prima, durante e dopo 
aver ottenuto un lavoro, così come 
l’assistenza al datore di lavoro. A 
questo proposito, è essenziale la figura 
del coach professionale. Il lavoro 
protetto si focalizza sulle abilità 
delle persone piuttosto che sulle 
disabilità, con un’enfasi sul lavoro e 
non sull’attivazione o sussistenza.5 

raccoMandazioni 
alle aMMinistrazioni 
aGGiudicatrici
L’articolo 20 permette alle 
amministrazioni aggiudicatrici 
di supportare in modo concreto 
le opportunità di lavoro e 
occupazionali delle persone 
disabili e in stato di svantaggio 
che vivono nelle loro comunità.

Durante la verifica delle condizioni 
relative alla partecipazione di 
un offerente, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero 
verificare che l’integrazione delle 
persone disabili o svantaggiate 
sia indicata, negli statuti o altri 
documenti statutari dell’offerente, 
come sua missione primaria. Le 
imprese dell’economia sociale 
rientrano in questa categoria. Nella 
predisposizione dei bandi di gara, 

le amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero includere la qualità del 
progetto di integrazione sociale 
tra i criteri essenziali che devono 
essere soddisfatti dall’offerente. 
Questo consentirebbe di evitare 
che le imprese impieghino 
opportunisticamente persone 
disabili o svantaggiate solamente 
durante l’esecuzione del contratto, 
al fine di vincere le gare.

4. Regolamento della Commissione europea n. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli 
articoli 107 e 108 del Trattato, articolo 2 (100).

5. Commissione europea, Study Report “Supported employment for people with disabilities in the EU and EFTA – EEA”, maggio 2011, p. 7.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/cowi.final_study_report_may_2011_final_en.pdf
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eseMpi di Buone prassi

Caso 1:  Contratti riservati riguardanti servizi di 
pulizia di edifici comunali in Italia 

Italia

Comune di Gabicce Mare

 
Servizi di pulizia di edifici comunali

€190,000 (al di sotto della soglia comunitaria)

4 anni

Contratti riservati: riferimento all’articolo 52 sui 
“contratti riservati” del Decreto legislativo 163/2006 e 
alle cooperative sociali di tipo B, che per legge devono 
occupare almeno il 30% di lavoratori svantaggiati.6 

Considerazioni sociali: incluse nei criteri di aggiudicazione.

Uso dell’offerta economicamente più vantaggiosa – MEAT in 
inglese - (30% del punteggio assegnato all’offerta economica 
e 70% all’offerta tecnica, articolata come di seguito):   

 » 5 punti – esperienza comprovata nel campo

 » 15 punti – relazione comprovata sul territorio 
(accordi con autorità locali, numero di persone 
svantaggiate locali incluse nel mercato del lavoro)

 » 15 punti – progetto di inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate   

 » 6 punti – struttura organizzativa dell’offerente

 » 9 punti – organizzazione, qualifiche e esperienza 
dello staff assegnato all’esecuzione del contratto

 » 16 punti – creazione di posti di lavoro 
stabili per persone svantaggiate  

 » 4 punti – servizi aggiuntivi e proposte 
di miglioramento del servizio

Paese

Amministrazione 
aggiudicatrice

Oggetto del contratto

Importo

Durata

Caratteristiche del 
bando di gara

6. Legge 8 novembre 1991, n. 381 sulle cooperative sociali.
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Caso 2: Decreto municipale che stabilisce obblighi per gli 
enti aggiudicatori riguardanti le considerazioni sociali e 
ambientali in Spagna 

Spagna

Comune di Barcellona7 

Con questo Decreto, il Comune di Barcellona richiede ai 
propri enti aggiudicatori di utilizzare i contratti riservati 
e le considerazioni sociali (e ambientali) nei criteri di 
aggiudicazione e nelle clausole di esecuzione del contratto.

Il Decreto stabilisce l’obbligo di organizzare gare di appalto 
ristrette per alcune tipologie specifiche di contratti pubblici 
di lavori, beni e servizi, rivolte ai seguenti tre tipi di operatori 
economici: “Centres Especials de Treball”,8 imprese sociali 
di inserimento lavorativo e organizzazioni non profit il cui 
scopo è l’occupazione o l’inclusione sociale di persone a 
rischio di esclusione sociale. I contratti riservati alle imprese 
sociali di inserimento lavorativo e alle organizzazioni non 
profit si applicano esclusivamente a contratti minori e/o 
quando viene utilizzata la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione. I contratti riservati ai “Centres Especials 
de Treball” si possono applicare senza alcun limite di 
importo e a prescindere dalla procedura utilizzata. 

Il Decreto richiede agli enti aggiudicatori di addurre 
le ragioni per cui un contratto sia inadeguato a 
restringere le gare ad operatori economici che lavorano 
per l’inclusione sociale e professionale di persone 
svantaggiate e all’inclusione delle clausole sociali. Di 
conseguenza, l’uso dei contratti riservati e delle clausole 
sociali è considerato la regola e non l’eccezione.  

Paese

Amministrazione 
aggiudicatrice

7. Comune di Barcellona, Decreto 15 Marzo 2013 (sito web).

8. I “Centres Especials de Treball” furono stabiliti dall’articolo 42 della Legge spagnola 13/1982. Possono essere definiti come centri pubblici o privati, il cui obiettivo 
principale è facilitare l’accesso al mercato del lavoro delle persone disabili in un ambiente protetto, al fine di inserirli poi in imprese ordinarie. Almeno il 70% degli 
impiegati che lavorano in questi centri devono essere persone disabili.

http://w110.bcn.cat/portal/site/BarcelonaAccessible/menuitem.3212b99726838ceb13078c9520348a0c/?vgnextoid=0000001926407300VgnV6CONT00000000000RCRD&vgnextfmt=formatDetall&vgnextchannel=0000000290652867VgnV6CONT00000000200RCRD&lang=es_ES
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Le procedure di appalto 
possono essere utilizzate dalle 
amministrazioni aggiudicatrici 
non solo per comprare ciò di cui 
hanno bisogno, ma anche per 
raggiungere obiettivi di sviluppo 
sostenibile, sociali e ambientali. Le 
considerazioni sociali ed ambientali 
sono un importante strumento 
per promuovere tali obiettivi. 

Per fornire un esempio di 
considerazioni sociali e 
ambientali, prendiamo il caso di 
un’amministrazione aggiudicatrice 
che indica gare di appalto per un 
servizio bus o per la costruzione di 
strade e ponti, nell’espletamento della 
sua funzione di trasporto pubblico. 
Nell’ambito di tale procedura, 
l’amministrazione aggiudicatrice può 

decidere che l’impresa contraente 
debba impiegare una determinata 
percentuale di lavoratori che 
appartengono a minoranze etniche, 
o che il servizio di trasporto bus 
debba limitare le emissioni di 
gas ad un determinato livello.

 » Definizione dell’oggetto del 
contratto: l’amministrazione 
aggiudicatrice decide cosa intende 
comprare (beni o servizi) o quali 
servizi desidera ricevere; essa 
può anche decidere se intende 
includere le considerazioni sociali 
(e ambientali). I criteri sociali (e 
ambientali) devono direttamente 
riferirsi all’oggetto del contratto; 
non possono, ad esempio, specificare 
criteri relativi al contraente, come 
ad esempio il requisito di aver posto 
in essere una determinata politica in 
materia di pari opportunità.

 » Stesura delle specifiche tecniche: 
l’amministrazione aggiudicatrice 
definisce le caratteristiche richieste 
del prodotto/lavoro/servizio che 
intende comprare; le offerte che 

non soddisfano tutte le specifiche 
tecniche devono essere rigettate.

 » Definizione dei criteri di 
aggiudicazione: la nuova direttiva 
prevede tre criteri di aggiudicazione: 
il prezzo più basso, il costo più basso 
e il miglior rapporto qualità-prezzo 
(chiamato “offerta economicamente 
più vantaggiosa” – MEAT in 
inglese – nella Direttiva del 2004). 
Con l’ultimo criterio, si attribuisce 
una determinata ponderazione alle 
differenti combinazioni dei criteri 
scelti.

 › Se vengono utilizzati il prezzo o 
il costo più basso, vengono presi 
in considerazione solo gli aspetti 
economici del contratto.

 › Se invece viene utilizzato il 
miglior rapporto qualità-prezzo, 
le considerazioni sociali possono 
essere incluse tra i diversi criteri di 
aggiudicazione da essere valutati, 
insieme al prezzo / costo e ad altri 
eventuali criteri, quali la qualità e le 
considerazioni ambientali.  

 » Definizione delle clausole di 
esecuzione del contratto: questo 
stadio non è obbligatorio nelle 
procedure di appalto e specifica 
il modo in cui un contratto debba 
essere eseguito. Queste clausole 
possono includere le considerazioni 
sociali e ambientali.

considerazioni sociali
Il filo rosso delle procedure di appalto 

le principali fasi delle procedure di appalto
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L’utilizzo più comune delle 
considerazioni sociali riguarda 
l’occupazione di persone in 
cerca di lavoro da lungo periodo 
e la realizzazione di misure di 
formazione per disoccupati o 
giovani nel corso del contratto. 

La guida della Commissione 
europea “Buying social”9 
contiene una lista non esaustiva 
di considerazioni sociali: queste 
includono la promozione di 
opportunità di impiego, del 
lavoro decente, del rispetto dei 
diritti sociali e del lavoro incluse 
le pari opportunità e la non 
discriminazione, la promozione 
dell’inclusione sociale e il sostegno 
alle imprese dell’economia 
sociale, l’accessibilità per le 
persone diversamente abili e 
la progettazione universale.

9.  Commissione europea, “Buying Social - A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement”, pp. 7-9.

articolo 18.2 e consideranduM 37 – 
la clausola sociale oBBliGatoria
In base a questo articolo, gli stati 
membri devono assicurare il 
rispetto, da parte degli operatori 
economici, delle norme ambientali, 
sociali e del lavoro stabilite dalla 
legislazione dell’Unione europea, da 
leggi nazionali, contratti collettivi 
o accordi internazionali – tra cui le 
convenzioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro – ratificati 
da tutti gli stati membri, specificati 
nell’Allegato X della Direttiva. Questo 
articolo pone le basi per appalti che 
siano socialmente responsabili.

raccoMandazioni 
aGli stati MeMBri e 
alle aMMinistrazioni 
aGGiudicatrici 
L’articolo 18.2 è giuridicamente 
vincolante, e dovrebbe essere letto in 
congiunzione con i considerandum 

37-40: obbligazioni che si 
applicano nel luogo dove il lavoro 
è eseguito o il servizio fornito.

L’applicazione della legislazione 
menzionata nella clausola sociale 
obbligatoria dovrebbe essere garantita 
durante l’esecuzione del contratto. Ciò 
non dovrebbe in alcun modo impedire 
l’applicazione di termini e condizioni 
di lavoro che sono più favorevoli al 
lavoratore (considerandum 37). 

Il riferimento all’articolo 18.2 
dovrebbe essere fatto nelle “specifiche 
tecniche” (articolo 42). Sono altresì 
raccomandati riferimenti incrociati 
nei criteri di aggiudicazione (articolo 
56), nelle cause di esclusione 
(articolo 57 e 59), nelle offerte 
anormalmente basse (articolo 69) 
e nei sub-contratti (articolo 71).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=978
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=en
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articolo 42 e consideranduM 74 – specificHe tecnicHe
raccoMandazioni 
aGli stati MeMBri 
Le uniche considerazioni sociali 
che possono essere incluse nelle 
specifiche tecniche si riferiscono 
ai requisiti di accessibilità 
per le persone diversamente 
abili e alla progettazione 
universale (“design for all”).

La progettazione universale (“design 
for all”) è “la progettazione di prodotti 
e ambienti in modo tale che possano 
essere utilizzati da tutte le persone, 
nella misura più ampia, senza che 
vi sia il bisogno di adattamento o 
di progettazione specializzata”.10 

A livello di UE, sono in corso lo 
sviluppo di uno standard per includere 
la progettazione universale (“design 
for all”) in tutte le più rilevanti 
iniziative di standardizzazione e 
di uno standard sull’accessibilità 
dell’ambiente costruito.11 Finché tali 
standard UE non saranno adottati, 
le amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero ispirarsi ai principi 

della progettazione universale 
(“design for all”) sviluppati 
dal Centro della Progettazione 
Universale,12 dell’Università 
di Stato del Nord Carolina.

Nel caso delle TIC, è disponibile 
uno Standard europeo relativo 
ai requisiti di accessibilità per 
i prodotti e servizi TIC.13 

Gli stati membri dovrebbero 
elaborare chiare linee guida riguardo 
all’applicazione dell’articolo 42, 
inclusi specifici parametri per 
stabilire quando si debba applicare 
la seguente formulazione utilizzata 
dalla Direttiva: “ad eccezione di 
casi debitamente giustificati”. 
Questa eccezione – non definita 
dalla Direttiva – dovrebbe essere 
utilizzata in modo restrittivo e solo 
in condizioni del tutto eccezionali. 
Casi non giustificabili includono 
quando un prodotto o servizio è ideato 
per essere utilizzato dal pubblico 
o dal personale della pubblica 
amministrazione, e giustificazioni 
di tipo puramente economico.

raccoMandazioni alla 
coMMissione europea
La Commissione europea dovrebbe 
monitorare il processo di recepimento 
per garantire che gli stati membri 
pubblichino linee guida su quanto 
costituisca “casi debitamente 
giustificati” e che tale interpretazione 
sia piuttosto omogenea. E’ di 
fondamentale importanza coinvolgere 
in questo processo le organizzazioni 
della società civile che rappresentano 
le persone diversamente abili, al 
fine di fruire della loro expertise.

La Commissione europea dovrebbe, 
inoltre, creare un portale con 
informazioni, risorse eassistenza 
tecnica, simile al sito web “Green 
Public Procurement”, per aiutare gli 
stati membri a garantire l’accessibilità 
delle procedure di appalto.

10. Fonte: The Centre for Universal Design, North Caroline State University.

11. Mandate 473 “Standardisation mandate to CEN, CENELEC and ETSI to include “Design for All” in relevant standardisation initiatives”. Il Mandate 420 di 
standardizzazione riguarda requisiti di accessibilità europei per le procedure di appalti relativi all’ambiente costruito.

12. I principi della progettazione universale sono disponibili su questo sito.

13. Il toolkit è disponibile qui.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.detail&id=461
http://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/Accessibility/PublicProcurement/Pages/M420.aspx
https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm
http://mandate376.standards.eu/
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raccoMandazioni 
alle aMMinistrazioni 
aGGiudicatrici
Al ricevimento di un’offerta, 
l’amministrazione aggiudicatrice 
dovrebbe verificare in che modo 
il contraente intenda assicurare 
l’accessibilità e il “design for all”, 
come ad esempio attraverso l’impiego 
di personale opportunamente 
formato. Le amministrazioni 
aggiudicatrici non dovrebbero 
aspettare la fine del contratto 
per effettuare questi controlli.

Le raccomandazioni indirizzate 
sopra agli stati membri riguardo alla 
progettazione universale (“design 
for all”) e allo standard europeo sui 
requisiti di accessibilità per i prodotti 
e servizi TIC sono applicabili anche 
alle amministrazioni aggiudicatrici.

Formazione e campagne di 
sensibilizzazione sono altresì 
importanti per assicurare che i lavori, 
prodotti e servizi appaltati siano 
accessibili e fruibili in pratica.

eseMpio di Buona prassi
Caso: Accesso 
ai servizi TIC 
per persone 
diversamente abili

Le persone con disabilità versano nello sforzo continuo di 
riuscire ad accedere a informazioni e servizi online, prodotti 
digitali, beni manifatturieri e all’ambiente costruito.

Fortunatamente, vi è robusta evidenza che le norme degli 
appalti che impongono l’accessibilità siano state strumentali 
nel miglioramento dell’accesso a molti beni e servizi da parte di 
persone disabili. Un esempio è la sezione 508 del “Rehabilitation 
Act” riguardante i prodotti TIC negli Stati Uniti.14 

eseMpio di pratica neGativa
Caso: Codice 
edilizio in Belgio

Nella regione della Vallonia, esiste un codice edilizio per 
l’accessibilità, ma non viene regolarmente rispettato. In pratica, 
se un edificio che non rispecchia i criteri di accessibilità 
viene costruito, è improbabile che venga demolito.

Per questo motivo, è importante che le verifiche da parte 
dell’amministrazione aggiudicatrice siano effettuate nella fase di 
progettazione, ben prima che inizi l’edificazione, per garantire l’effettiva 
presa in considerazione dell’accessibilità. Meccanismi di monitoraggio 
dovrebbero essere stabiliti, al fine di assicurare la corretta applicazione 
delle regole e del loro rispetto nel caso di violazione della legislazione.

14. Si veda la risposta della European Blind Unional Libro verde sulla modernizzazione degli appalti pubblici nell’UE della Commissione europea. 

http://www.euroblind.org/media/position-papers/EBU_response_EC_Green_Paper_public_procurement_final.doc
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articolo 67 e consideranduM 97-
99 – criteri di aGGiudicazione
raccoMandazioni 
aGli stati MeMBri
Uno dei maggiori successi della 
Direttiva è il passaggio, nella 
valutazione delle offerte, dal criterio 
del prezzo più basso al migliore 
rapporto qualità-prezzo. Con 
quest’ultimo, le amministrazioni 
aggiudicatrici saranno in 
grado di integrare la qualità, le 
considerazioni sociali e/o ambientali 
nei criteri di aggiudicazione.

Anche se le amministrazioni 
aggiudicatrici possono ancora 
utilizzare il prezzo più basso, se lo 
desiderano, o il costo più basso, gli 
stati membri dovrebbero incoraggiarle 
fortemente a non farlo; è importante 
che le amministrazioni aggiudicatrici 
considerino le conseguenze più 
ampie delle loro politiche di appalto, 
anziché propendere direttamente 
per l’opzione meno cara. 

Gli stati membri dovrebbero abolire 
l’uso del prezzo più basso o del costo 
più basso in alcuni settori, inclusi i 
servizi sociali, sanitari e altri servizi 
alla persona, come specificato 
nell’articolo 76 della Direttiva. 

raccoMandazioni 
alle aMMinistrazioni 
aGGiudicatrici
Il “costo del ciclo di vita” è una 
metodologia che aiuta a prendere in 
considerazione tutti i differenti costi 
associati alla vita di un prodotto o 
servizio, mentre si utilizza il miglior 
rapporto qualità-prezzo o il costo più 
basso. Tale metodologia permette 
alle amministrazioni aggiudicatrici 
di prendere in considerazione 

l’impatto sociale durante il ciclo di 
vita del prodotto, servizio o lavoro 
oggetto dell’acquisto. L’impatto 
sociale potrebbe includere fattori 
quali la creazione di posti di lavoro, 
il lavoro decente, la partecipazione 
democratica, l’inclusione sociale 
e professionale di persone 
diversamente abili o svantaggiate, 
l’integrazione di gruppi svantaggiati 
nel processo democratico dell’impresa 
e l’accessibilità del servizio (in 
modo particolare, per persone 
che vivono in aree periferiche). 

I criteri di aggiudicazione inclusi nel 
miglior rapporto qualità-prezzo (ad 
esempio la qualità, le caratteristiche 
funzionali e le considerazioni sociali 
e ambientali) devono essere legati 
all’oggetto del contratto pubblico in 
questione. E’ importante sottolineare 
che le amministrazioni aggiudicatrici 
sono libere di definire l’oggetto del 
contratto nel modo che soddisfi i loro 
bisogni, purché non distorcano la 
parità di trattamento delle imprese in 
Europa, ad esempio predisponendo 
un contratto che favorisca in 
modo improprio un fornitore.15 

Il fatto che con la nuova Direttiva 
le amministrazioni aggiudicatrici 
possano prendere in considerazione il 
processo di produzione tra i criteri di 
attribuzione (articolo 67),  permette 
loro di stabilire criteri di tipo sociale.

L’articolo 67(4) richiede che i 
criteri di aggiudicazione (incluse 
le considerazioni sociali) siano 
“accompagnati da specifiche che 
consentano l’efficace verifica delle 
informazioni fornite dagli offerenti, 
al fine di valutare in quale misura 
le offerte soddisfino i criteri di 
aggiudicazione.” Per citare un esempio, 
ipotizziamo che le amministrazioni 
aggiudicatrici intendano combattere 
la disoccupazione di lunga durata 

attraverso l’inclusione di un criterio 
di aggiudicazione legato al numero di 
posti di lavoro per persone disoccupate 
di lunga durata, durante l’esecuzione 
del contratto in oggetto.Esse devono 
specificare nei documenti di gara la 
definizione di “disoccupato di lunga 
durata” (ad esempio, persone che 
hanno ricevuto in modo continuativo 
il sussidio di disoccupazione per 
più di X mesi) e quale ponderazione 
applicano a questo criterio.

Per alcuni contratti è possibile 
includere nel criterio di 
aggiudicazione della “qualità”, un 
sotto-criterio riguardante le pari 
opportunità, come la composizione 
bilanciata dell’equipe.16

raccoMandazioni 
alla società civile
Gli attori chiave dovrebbero 
sforzarsi di incoraggiare le 
amministrazioni aggiudicatrici, a 
livello nazionale, regionale e locale, 
ad utilizzare il miglior rapporto 
qualità-prezzo, impegnandosi in 
un dialogo regolare e spiegando in 
modo chiaro i benefici dell’uso di 
tale criterio di aggiudicazione.

15. Per maggiori informazioni rispetto alla definizione dell’“oggetto del contratto”, si faccia riferimento alla guida della Commissione europea ”Buying Social - A Guide to 
Taking Account of Social Considerations in Public Procurement”, p. 23-24.

16. Belgian Institute for the Equality of Women and Men, “Equal opportunities for men and women in public procurement contracts. A few recommendations”, p. 19.

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=en
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eseMpi di Buone prassi

Spagna

Comune di Burgos

 
Gestione, controllo e funzionamento dei centri di riciclaggio di Burgos

€189,830.50 + 18% IVA = €224,000

2 anni

Contratti riservati: non previsti

Considerazioni sociali: incluse nell’offerta economicamente 
più vantaggiosa – MEAT in inglese (50% attribuito all’offerta 
economica e 50% all’ offerta tecnica, come specificato di seguito):

 » 23 punti – offerta riguardante la gestione dei centri di riciclaggio

 » 22 punti – progetto di integrazione lavorativa rivolto 
a persone ad alto rischio di esclusione sociale, 
secondo la definizione della legge spagnola 

 » 5 punti – miglioramenti finalizzati ad una migliore 
qualità del servizio e alla gestione ambientale

Paese

Amministrazione 
aggiudicatrice

Oggetto del contratto

Importo

Durata

Caratteristiche del 
bando di gara

Caso 1: Centri di riciclaggio in Spagna 

In Belgio, Selor, un’organizzazione che fornisce servizi di selezione 
all’amministrazione pubblica, ha incluso in alcuni contratti pubblici 
le pari opportunità come un elemento dei criteri di attribuzione. 
Ad esempio, in un’offerta relativa allo sviluppo di test di selezione, 
le pari opportunità sono state incluse come sotto-criterio del 
criterio “qualità del test offerto”. I contratti sono stati vagliati 
sulla base della metodologia utilizzata nella stesura dei test, e più 
specificatamente riguardo alla neutralità del test rispetto al genere.17 

Caso 2: Pari 
opportunità nei 
servizi di selezione 
del personale in 
Belgio

17. Belgian Institute for the Equality of Women and Men, “Equal opportunities for men and women in public procurement contracts. A few recommendations”, p. 19. 
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articolo 70 e consideranduM 98-
99– condizioni di esecuzione  
dei contratti
Quest’articolo permette alle 
amministrazioni aggiudicatrici di 
stabilire condizioni aggiuntive per 
l’esecuzione del contratto, che siano 
pur sempre legate al loro oggetto. Le 
clausole di esecuzione del contratto 
non formano necessariamente parte 
integrante del contratto, in quanto 
sono facoltative. Esse definiscono in 
che modo un contratto debba essere 
implementato; sono aggiuntive 
alle condizioni di esecuzione già 
specificate nell’avviso di indizione 
di una gara o nei documenti di gara.

Come già avveniva con la 
Direttiva del 2004, le condizioni 
di esecuzione di un contratto 
includono le considerazioni sociali. 
La nuova Direttiva amplia il loro 
ambito per comprendere anche 
aspetti economici, di innovazione 
o occupazionali. In pratica, le 
condizioni di esecuzione di un 
contratto potrebbero includere tutti 
i fattori coinvolti nello specifico 
processo di produzione, nella 
fornitura o commercializzazione 
dell’oggetto del contratto. Esse 
escludono requisiti che si riferiscono 
a politiche aziendali di carattere 
generale, come ad esempio la 
responsabilità sociale di impresa.

raccoMandazioni 
aGli stati MeMBri
Gli stati membri dovrebbero recepire 
quest’articolo e permettere alle 
amministrazioni aggiudicatrici di 
decidere se fare uso di quest’opzione.

raccoMandazioni 
alle aMMinistrazioni 
aGGiudicatrici
L’uso delle clausole di esecuzione 
del contratto è una fase importante 
nel raggiungimento di obiettivi di 
politica sociale attraverso gli appalti, 
che vadano al di là di quanto previsto 
dalla legislazione in vigore. Con 
tali clausole, le amministrazioni 
aggiudicatrici sono altresì libere di 
definire maggiori standard di qualità.

Le clausole di esecuzione del 
contratto sono più comunemente 
usate in relazione all’occupazione 
di persone alla ricerca di lavoro 
da lungo periodo, a misure di 
formazione rivolte a persone 
in precedenza disoccupate o a 
giovani, durante l’esecuzione del 
contratto (considerandum 98). 
Inoltre, possono anche riguardare 
la parità di genere nel mercato del 
lavoro, la riconciliazione della vita 
privata e familiare, il benessere 
degli animali e la protezione 
dell’ambiente. Altre possibilità 
di uso riguardano l’adempimento 
in sostanza delle principali 
Convenzioni dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO) e 
l’assunzione di un maggior numero 
di persone svantaggiate rispetto a 
quanto richiesto dalla legislazione 
nazionale (considerandum 99). 
L’amministrazione aggiudicatrice 
dovrebbe condurre una 
ricerca di mercato rispetto alla 
fattibilità di tali clausole.18 

Per assicurare la trasparenza delle 
procedure di appalto, le clausole di 
esecuzione del contratto dovrebbero 
essere pubblicate nell’avviso di 
gara e/o nelle specifiche tecniche. 

Le clausole di esecuzione del 
contratto non hanno alcun impatto 
sulla valutazione delle offerte – esse 
sono legate solamente all’esecuzione 
dei contratti affidati. In altre parole, 
l’abilità degli offerenti nell’adempiere 
a tali clausole viene verificata 
durante l’esecuzione del contratto, 
non durante la valutazione delle 
offerte. In casi di non conformità, 
il contratto dovrebbe essere 
terminato e una nuova procedura 
di appalto dovrebbe essere iniziata, 
o dovrebbero essere imposte delle 
penalità. Ciò potrebbe però non 
avvenire, in quanto porre fine ad 
un contratto è costoso e richiede 
parecchio tempo. Questo è il motivo 
per cui includere le considerazioni 
sociali nei criteri di aggiudicazione 
(e non nelle clausole di esecuzione) 
rappresenta il modo più efficace ed 
effettivo per raggiungere obiettivi di 
politica sociale attraverso gli appalti.

18. L’Istituto belga per la Parità tra uomini e donne fornisce il seguente esempio.La ricerca di mercato rivela che la situazione sul mercato del lavoro è tale per cui per 
alcuni tipi di posizioni o linee di attività non è disponibile un numero sufficiente di lavoratori di un determinato genere, risultando nell’impossibilità di impiegare staff 
appartenente al genere in oggetto nelle posizioni richieste dal contratto. Fonte: The Belgian Institute for the Equality of Women and Men, “Equal opportunities for men 
and women in public procurement contracts. A few recommendations”, p. 23.
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Belgio

TEC Hainaut, società di trasporto pubblico

 
Servizio di pulizia dei bus di trasporto pubblico

4 anni

Contratti riservati: non previsti

Considerazioni sociali: incluse nell’offerta 
economicamente più vantaggiosa – in inglese MEAT; 
55% del punteggio attribuito all’offerta tecnica:

 » 15% - performance dello staff e servizio di pulizia

 » 25% -  progetto di inserimento lavorativo

 » 5% - programma di formazione dello staff 

 » 10% - qualità ambientale dei prodotti di pulizia utilizzati 

Conformemente all’articolo 18a § 1 della Legge belga del 24 Dicembre 
1993 sugli appalti, la società che vince la gara deve, durante 
l’esecuzione del contratto, mettere in essere misure di formazione e 
di inserimento lavorativo dei disoccupati o dei giovani attraverso:

 » la predisposizione di formazione sul posto di lavoro dei tirocinanti / 
apprendisti che offra la qualifica di tecnico addetto alla pulizia, o

 » subappaltando una percentuale dell’importo totale del contratto ad 
imprese di inserimento lavorativo dell’economia sociale, o

 » assicurando che il contraente sia un’impresa di inserimento 
lavorativo dell’economia sociale, come definita dall’articolo 59 
dell’Atto del 26 marzo 1999.

Sanzione: in caso di violazione di questa clausola - senza 
giustificazione fornita in tempo e accettata dall’amministrazione 
aggiudicatrice -, quest’ultima potrà applicare alla società contraente 
una penalità dell’1% dell’importo originario del contratto annuale.

Paese

Amministrazione 
aggiudicatrice

Oggetto del contratto

Durata

Caratteristiche del 
bando di gara

Caso 1: Servizio di pulizia di bus in Belgio

In Italia, nei contratti di appalti riguardanti lavori di architettura, 
condizioni vengono imposte riguardanti il genere dello staff 
che esegue il lavoro. Dal momento che gli architetti donna 
sono sotto-rappresentati, viene stabilita una quota per la 
presenza di donne architetto nei contratti di appalto.19

Caso 2: Quote di 
genere in Italia

19. Belgian Institute for the Equality of Women and Men, “Equal opportunities for men and women in public procurement contracts. A few recommendations”, p. 23.



20

Gli utenti dei serviziAmbito di applicazione Contratti riservati Considerazioni socialiIntroduzione Bibliografia Ringraziamenti                                                                                  

Gli appalti al servizio del progresso sociale

porre Gli utenti dei servizi al centro
Elaborazione di regole specifiche per i servizi sociali e sanitari
Questa Direttiva finalmente 
riconosce che i servizi sociali, 
sanitari ed altri servizi alla persona 
hanno obiettivi, tipi di utenti e 
caratteristiche differenti rispetto 
ad altri servizi. Tali servizi, infatti, 
contribuiscono all’inclusione e 
alla coesione sociale, promuovono 
il godimento dei diritti umani e si 
rivolgono a tutti – in particolare 
i più bisognosi. Uno dei maggiori 
successi della Direttiva è l’aver 
predisposto regole più semplici 
e più adatte alla natura di 
questi servizi. Social Platform 
apprezza in modo particolare  la 
maggior enfasi posta sulla qualità 
rispetto al prezzo, nell’ambito 
dei criteri di aggiudicazione.

La Direttiva, inoltre,contribuisce 
a porre fine all’approccio della 
“competizione verso il basso”, 
utilizzato dalle amministrazioni 
aggiudicatrici per tagliare il costo 
dei servizi, senza considerarne 
l’impatto sulla qualità dei servizi 
e sulle condizioni lavorative 
degli operatori del settore.

articolo 74 e alleGato Xiv – 
asseGnazione di contratti 
puBBlici per servizi sociali e 
altri servizi alla persona 
Questo articolo specifica che quando 
le amministrazioni aggiudicatrici 
appaltano i servizi sociali e gli altri 
servizi indicati nell’Allegato XIV, 

il cui valore sia pari o superiore a 
€ 750,000, i contratti dovrebbero 
essere assegnati secondo le regole 
definite negli articoli 74-77.

articolo 75 – 
puBBlicazione deGli avvisi
Questo articolo specifica come le 
amministrazioni aggiudicatrici 
debbano annunciare l’intenzione 
di affidare un contratto pubblico 
per servizi sociali o altri servizi 
specificati nell’Allegato XIV, 
utilizzando un bando di gara o un 
avviso di pre-informazione.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono rendere noto il risultato 
delle procedure di appalto mediante 
un avviso di aggiudicazione, che 
deve contenere le informazioni 
indicate nell’Allegato V parte J, 
in conformità con i modelli di 
formulari di cui all’articolo 51. 
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raccoMandazioni alla 
coMMissione europea
La Commissione europea dovrebbe 
elaborare modelli di formulari 
riguardanti gli avvisi di gara, 
gli avvisi di pre-informazione e 
gli avvisi di aggiudicazione, in 
formato accessibile, per assicurare 
l’accessibilità delle procedure e dei 
documenti di gara (articolo 75.3).

Al di sotto delle soglie UE, 
tale responsabilità dovrebbe 
ricadere sugli stati membri e le 
amministrazioni aggiudicatrici.

articolo 76 e consideranduM 114 – principi 
nell’affidaMento dei contratti per i servizi 
sociali e sanitari  
raccoMandazioni 
aGli stati MeMBri
Nel recepimento di questo articolo, 
raccomandiamo agli stati membri di 
scegliere che i servizi sociali e quelli 
alla persona elencati nell’allegato 
XIV, siano aggiudicati solo sulla 
base del miglior rapporto qualità-
prezzo (prima denominato “offerta 
economicamente più vantaggiosa” 
– MEAT in inglese), anziché sulla 
base del prezzo o costo più basso. 

L’uso del miglior rapporto qualità-
prezzo offre alle amministrazioni 
aggiudicatrici l’opportunità di 
includere specifici criteri di qualità 
che sono essenziali nell’erogazione 
dei servizi sociali e alla persona. 
Le scelte relative alle gare non 
possono essere effettuate solo sulla 
base del prezzo o costo del servizio, 
senza tenere in considerazione 
criteri di qualità. Esperti sul 
campo testimoniano che, a causa 

delle difficoltà economiche e della 
pressione sui budget degli enti locali, 
le amministrazioni aggiudicatrici 
sempre di più hanno utilizzato il 
criterio del prezzo più basso. Questo 
ha avuto un impatto negativo sia 
sulla qualità del servizio disponibile 
all’utente finale, sia sulle condizioni 
lavorative degli operatori del settore 
sociale e sanitario.20 Trascurare la 
qualità di questi servizi espone le 
amministrazioni aggiudicatrici al 
rischio di contravvenire ai diritti 
sociali essenziali sanciti da varie 
convenzioni internazionali.

Per assicurare che la qualità 
diventi una componente essenziale 
nell’aggiudicazione dei contratti per i 
servizi sociali e sanitari, è necessario 
assegnare alla qualità un punteggio 
che sia almeno pari al 50% rispetto 
ad altri criteri, tra cui il prezzo. 

Per i servizi sociali e sanitari, la 
qualità è essenziale perché il servizio 
possa raggiungere il suo scopo, che 

è quello di soddisfare un bisogno 
sociale. A differenza di altri servizi “di 
rete” di interesse generale o pubblico 
(come la fornitura di acqua), i servizi 
alla persona non sono erogati secondo 
la normale relazione fornitore / 
consumatore; piuttosto, sono forniti 
in una relazione “asimmetrica”, 
dovuta alla vulnerabilità dell’utente 
del servizio e alla natura personale 
del servizio. In aggiunta, investire in 
servizi di qualità – in particolare, in 
servizi di prevenzione – generalmente 
riduce i bisogni di assistenza di lunga 
durata, diminuendo di conseguenza 
la spesa nel lungo periodo.

Tuttavia, se gli stati membri 
preferiscono mantenere il criterio 
del prezzo / costo più basso per i 
servizi sociali, sanitari e altri servizi 
alla persona, essi dovrebbero rendere 
obbligatorio per le amministrazioni 
aggiudicatrici l’inclusione nelle 
specifiche tecniche di criteri che si 
riferiscono alla qualità del servizio.

20. Si veda, per alcuni esempi concreti, Informal Network of Social Service Providers, “Seminar – Impact of EU legislation on social services”, settembre 2009 (in particolare, gli 
esempi 1, 2, 4, 11 e 12). 
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raccoMandazioni 
alle aMMinistrazioni 
aGGiudicatrici
Per i servizi sociali e sanitari, le 
amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero sempre far uso del miglior 
rapporto qualità-prezzo (abolendo 
l’uso del prezzo e del costo più 
basso) e assegnare alla qualità una 
ponderazione pari almeno al 50%, con 
la raccomandazione di aumentare 
tale percentuale qualora possibile. 
La durata minima ragionevole per 
i contratti relativi ai servizi sociali 
e sanitari è di tre anni, per poter 
assicurare il massimo impatto 
del servizio e reali benefici per gli 
utenti finali. Contratti della durata 
inferiore a tre anni dovrebbero 
essere evitati, in modo tale da 
assicurare la continuità del servizio, 
ponendo particolare attenzione 
alle persone più vulnerabili. 

Tuttavia, se le amministrazioni 
aggiudicatrici decidono di 
mantenere il prezzo e il costo più 
basso, esse dovrebbero includere 
nelle specifiche tecniche criteri di 
qualità, specialmente quando non 
esistono standard di qualità per i 
servizi sociali in generale o per una 
particolare tipologia di servizio. 
La Direttiva incoraggia l’uso del 
Quadro europeo volontario per la 
qualità nei servizi sociali, pubblicato 
dal Comitato di Protezione Sociale 
nel 2010 al fine di incoraggiare lo 
sviluppo di criteri di qualità.21

Il punto di partenza per le discussioni 
in merito alla qualità dei servizi 
dovrebbero essere gli utenti stessi. 
Di conseguenza, il coinvolgimento 
degli utenti dei servizi è un elemento 
essenziale di ogni procedura di 
appalto. Ci sono vari esempi di 
quadri normativi e metodologie che 
pongono l’individuo al centro della 
fornitura dei servizi sociali e delle 

consultazioni in merito alle politiche 
sociali locali.22 Gli utenti dei servizi 
sono attori chiave fondamentali nelle 
procedure di appalto e affidamento 
dei servizi – attraverso la loro 
esperienza, essi possono guidare le 
amministrazioni aggiudicatrici verso 
un’efficace erogazione dei servizi. 

Per assicurare che i servizi rispondano 
ai bisogni sul terreno e che i criteri di 
qualità siano chiaramente definiti nei 
documenti di gara, in linea generale 
si dovrebbero applicare le procedure 
competitive con negoziazione o le 
procedure di dialogo competitivo. E’ 
importante che le amministrazioni 
aggiudicatrici avviino consultazioni 
con i fornitori di servizi esistenti, 
in modo aperto, imparziale e 
trasparente, per beneficiare della 
loro expertise: le procedure sopra 
menzionate lo rendono possibile.

I criteri di aggiudicazione per i servizi 
sociali devono rispettare i principi 
chiave elencati nell’articolo 76.2: 
qualità, continuità, accessibilità, 
accessibilità economica, disponibilità 
e completezza del servizio; i bisogni 
specifici delle differenti categorie 
di utenti, incluse le persone 
svantaggiate e i gruppi vulnerabili; 
l’innovazione; il coinvolgimento 
e l’empowerment degli utenti. 

Infine, gli stati membri dovrebbero 
incoraggiare l’utilizzo dei “partenariati 
per l’innovazione”, che permettono 
alle amministrazioni aggiudicatrici di 
indire un bando di gara per risolvere 
un problema specifico, ma senza 
anticiparne la soluzione. In questo 
modo, si lascia la possibilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici e 
agli offerenti di giungere insieme 
a soluzioni innovative. 

21. Come specificato nel considerandum 114 della direttiva del 2014. La definizione di “qualità” nel Quadro del Comitato di Protezione Sociale in realtà include le differenti 
dimensioni elencate nell’articolo 76(2), in particolare: disponibilità, accessibilità, accessibilità economica, centralità della persona, compiutezza, continuità e 
orientamento ai risultati.

22. Ad esempio, i toolkit sulla partecipazione degli utenti di FEANTSA.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=794&langId=en
http://www.feantsa.org/spip.php?article122&lang=en
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Caso 1: I servizi per 
le persone senza 
dimora nel Comune 
di Edimburgo 

23. FEANTSA, “City of Edinburgh Council delivering the homelessness strategy”.

24. Analisi del rapporto finale EQUASS, “The quality of social analysis and proposals for the introduction of a comprehensive quality assurance system”.

eseMpi di Buone prassi

In Estonia, dal 2010 al 2014 nell’ambito di un progetto di Fondo 
Sociale europeo, i fornitori di servizi rivolti a persone disabili 
e svantaggiate applicarono il Quadro volontario europeo per la 
qualità dei servizi sociali all’interno delle loro organizzazioni(enti 
privati, pubblici e semi-pubblici). Uno dei risultati del progetto è 
che ora le autorità pubbliche estoni condizionano l’affidamento 
dei servizi sociali ad entità private, al soddisfacimento dei criteri 
del Quadro, insieme a considerazioni di tipo economico.

Il Quadro è stato implementato attraverso lo strumento del 
controllo di qualità EQUASS. Questo ha permesso un incremento 
nella qualità ed efficienza del servizio, la promozione dei diritti 
degli utenti e una loro maggiore partecipazione.24 Questa prassi, 
che ha guadagnato molti premi al Ministero e alle organizzazioni 
partner, può essere replicata attraverso le procedure di appalto. 

Caso 2: 
Implementazione 
del Quadro europeo 
volontario per la 
qualità dei servizi 
sociali in Estonia 

Nel 2011, il Comune di Edimburgo assegnò a criteri di qualità 
un punteggio pari al 70% (e 30% al prezzo) nelle gare di appalto 
relative ai servizi per le persone senza dimora. Nonostante il 
rapporto qualità-prezzo diventi sempre più importante nell’attuale 
contesto economico, laddove possibile, la città di Edimburgo ha 
cercato di assicurare ai criteri di qualità il punteggio più alto.  

Nelle gare di appalto per i servizi rivolti alle persone senza dimora, 
il Comune di Edimburgo assegna alla qualità una ponderazione 
che varia dal 40 al 60%, a seconda del servizio in oggetto. Se 
esistono standard di qualità per i servizi oggetto delle gare, viene 
assegnato il 40% alla qualità e il 60% al rapporto qualità-prezzo. Se 
si tratta di contratti relativi all’erogazione di servizi di assistenza 
sociale, l’orientamento è di assegnare il 70% alla qualità.23 

http://fr.slideshare.net/FEANTSA/city-of-edinburgh-council-delivering-the-homelessness-strategy
http://www.equass.ee/public/Projekti_1_5_0303_12_0534_Sotsiaalteenuste_kvaliteedi_analyys_ja_ettepanekud_lyhiversioon.pdf
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raccoMandazioni 
aGli stati MeMBri
La Direttiva non obbliga gli stati 
membri a prevedere la possibilità di 
riservare i contratti nella legislazione 
di recepimento. Tuttavia, Social 
Platform raccomanda di farlo. 
L’articolo 77 offre l’opportunità 
di prevedere gare riservate ad 
organizzazioni non-profit e imprese 
dell’economia sociale per contratti 
con una durata limitata. In questo 
modo, è possibile valorizzare la 
fornitura di servizi sociali e sanitari 
da parte di organizzazioni non-
profit e imprese dell’economia 
sociale, che in alcuni stati membri 
rappresentano una lunga tradizione e 
caratteristica del sistema di welfare.

raccoMandazioni 
alle aMMinistrazioni 
aGGiudicatrici
Le amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero far uso di questo articolo 
per supportare la fornitura di 
servizi sociali e sanitari da parte 
di organizzazioni non-profit e 
imprese dell’economia sociale.

Nel paragrafo 2(b) – “Se i profitti 
sono distribuiti o redistribuiti, ciò 
dovrebbe basarsi su considerazioni 
partecipative” – “redistribuiti” 
dovrebbe essere interpretato 
come l’eccezione alla regola, dal 
momento che la maggior parte 
dei profitti dovrebbe essere 
reinvestita nell’organizzazione 
per il raggiungimento del suo 
obiettivo sociale. “Considerazioni 
partecipative” dovrebbe essere 
concepito come “sotto il controllo 
democratico” o “focalizzandosi su 
principi di giustizia sociale” e non 
come “sulla base della partecipazione 
al capitale”.25 Questo criterio dovrebbe 
essere interpretato in modo ampio, 
dal momento che esso assume diverse 
forme in differenti organizzazioni. 
Nelle cooperative, questo si manifesta 

attraverso il controllo da parte degli 
stakeholder.26 Altre organizzazioni, 
come ad esempio le organizzazioni 
diaconali e le organizzazioni di 
welfare, promuovono la cooperazione 
con le comunità locali e sviluppano la 
partecipazione degli utenti dei servizi, 
ma non sono di solito gestite come 
le cooperative o le società mutue. 27

La limitazione del contratto a tre 
anni mette a rischio la continuità 
dell’erogazione del servizio. E’ 
comunque importante chiarire 
che la limitazione dei tre anni si 
riferisce al contratto stesso e non 
all’organizzazione, che può di fatto 
avere più contratti riservati, ciascuno 
per la massima durata di tre anni. 

Per superare questa difficoltà, 
al termine dei tre anni, 
l’amministrazione aggiudicatrice 
ha due possibilità. Può indire una 
gara aperta, in cui il contraente 
che ha eseguito il contratto nei tre 
anni precedenti può partecipare. 
In alternativa, l’amministrazione 
aggiudicatrice, per scegliere il 
fornitore, può utilizzare procedure 
diverse dagli appalti, che soddisfino 
i principi di trasparenza, parità di 
trattamento e non-discriminazione.

articolo 77 – contratti riservati per alcuni servizi

25. Questa definizione riflette la definizione di impresa sociale data dalla Commissione europea nella sua Comunicazione sull’Iniziativa relativa 
all’imprenditorialità sociale, COM (2011) 682, p. 2-3.

26. Le cooperative multi-stakeholder creano sinergie attraverso attori diversi – autorità pubbliche, utenti dei servizi, fornitori di servizi – e in questo modo 
garantiscono che i vari interessi e le risorse di una comunità locale siano rappresentati (fonte: CECOP, Position to the EC staff working document on 
exploiting the employment potential of the personal and household services”, p. 2).

27. Eurodiaconia, posizione “Social enterprises for social inclusion”, p. 1.
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Italia

Comune di Castelfranco Veneto

 
Fornitura di servizi di assistenza domiciliare, 
inclusi i servizi per persone con disabilità

3 anni

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più 
vantaggiosa – MEAT in inglese (qualità 60%, prezzo 40%)

Contratti riservati: il bando si rivolge a cooperative 
sociali di tipo A o loro consorzi o federazioni 

Paese

Amministrazione 
aggiudicatrice

Oggetto del contratto

 
Durata

Caratteristiche del 
bando di gara

Caso: Servizi di assistenza domiciliare per persone 
diversamente abili in Italia 

eseMpio di Buona prassi
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