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LA GIUNTA REGIONALE
Considerato che Regione Toscana si è fatta promotrice, negli ultimi anni, di un confronto che ha
coinvolto gli enti locali, le organizzazioni sindacali, di livello regionale, maggiormente
rappresentativi e le organizzazioni datoriali toscane finalizzato a istituire un sistema virtuoso teso a
far crescere le imprese toscane nel rispetto dei lavoratori;
Valutato che gli appalti pubblici rappresentano una leva fondamentale per sostenere l’economia,
dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;
Dato atto che il lavoro avviato ha visto una sua prima concretizzazione nella sottoscrizione del
“Protocollo di Intesa per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa degli
appalti di lavori forniture e servizi" da parte di Regione Toscana - ANCI Toscana - CGIL - CISL UIL - ANCE Toscana - Confcooperative Toscana – Legacoop Toscana - AGCI Toscana - CNA
Toscana - Confartigianato Edilizia Toscana, approvato con DGR n. 1482 del 21.12.2018, e firmato
il 14.01.2019, in cui sono stati definiti alcuni elementi qualificanti per un mercato toscano delle
gare pubbliche, diretto a premiare la qualità dell’impresa e del lavoro per la creazione di un sistema
virtuoso che miri ad un innalzamento della qualità e della competitività delle imprese toscane che
interessa e coinvolge i lavoratori e la dignità del lavoro;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” di recepimento delle
direttive dell’Unione europea in materia di appalti e concessioni - direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE;
Vista la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Considerato che a seguito della sottoscrizione del Protocollo citato è stata approvata la Legge
Regionale 16 aprile 2019, n. 18 “Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della
buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di
procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla l.r. 38/2007”, in cui sono codificati alcuni
principi ritenuti fondamentali per una crescita qualitativa e competitiva del sistema imprenditoriale
toscano e della qualità del lavoro specie nell’ambito delle commesse pubbliche;
Considerato che il suddetto Protocollo d’Intesa prevede altresì quale ulteriore specifica misura di
attuazione anche l’adozione di specifiche linee guida per l’applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con l’applicazione del criterio qualità/prezzo negli appalti
pubblici di servizi, al fine di supportare le stazioni appalti del territorio nonchè di contribuire alla
professionalizzazione delle stesse in linea con le disposizioni di cui all’art. 5 della L.R. n. 38/2007;
Preso atto che, in attuazione del Protocollo di Intesa sopra richiamato, è stato pertanto costituito,
con la decisione di Giunta n. 9 del 18.11.2019, uno specifico Tavolo di confronto con la
partecipazione delle strutture regionali interessate, le associazioni sindacali e le associazioni di
categoria firmatarie del Protocollo d’Intesa, Anci ed Estar, individuando il Settore Contratti della
Direzione Organizzazione e Sistemi informativi quale la struttura di riferimento per il
coordinamento dello stesso tavolo per definire linee guida dirette a valorizzare gli elementi
valutativi del progetto tecnico proposto in gara ed individuare le modalità di effettuazione dei
controlli in fase di esecuzione da parte delle amministrazioni;

Considerato che il Tavolo ha provveduto ad elaborare le “Linee guida per l’impostazione del
criterio qualità prezzo nelle gare per l’affidamento dei servizi con riferimento particolare ai servizi
ad alta intensità di manodopera”, contenti indicazioni operative per scelte che le stazioni appaltanti
devono assumere nell’ambito di un appalto pubblico anche in riferimento alle clausole sociali,
destinate ad esplicare effetti per tutto il ciclo di vita e da utilizzarsi nella fase della progettazione di
un appalto di servizi nonché nella fase di esecuzione dei contratti, con particolare riferimento ai
controlli da porre in essere per le verifiche qualitative delle prestazioni rese;
Ritenuto di far proseguire le attività del Tavolo al fine di verificare l’attuazione delle suddette Linee
guida con particolare riferimento alla clausola sociale, nonché per procedere ad elaborare e fornire
alle stazioni appaltanti ulteriori indicazioni in applicazione delle linee guida relativamente alle
modalità di individuazione dei CCNL o per l'applicazione del criterio di prossimità contenutistica,
alla verifica di congruità del costo della manodopera, per l’applicazione delle formule del prezzo e
per gli affidamenti dei servizi educativi e socio-assistenziali nonchè per altre problematiche
individuate dal Tavolo stesso;
.

Ritenuto i procedere all’approvazione delle “Linee guida per l’impostazione del criterio
qualità/prezzo nelle gare per l’affidamento dei servizi con riferimento particolare ai servizi ad alta
intensità di manodopera ” allegate sotto la lettera A;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione nella seduta del 30 luglio 2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1.di approvare, in attuazione del “Protocollo di Intesa per la qualità del lavoro e per la
valorizzazione della buona impresa degli appalti di lavori forniture e servizi ", le Linee
guida per l’impostazione del criterio qualità/prezzo nelle gare per l’affidamento dei servizi
con riferimento particolare ai servizi ad alta intensità di manodopera di cui all’allegato “A.

2.di far proseguire le attività del Tavolo di confronto di cui alla decisione n.9 del 18.11.2019
per la verifica dell’attuazione delle suddette Linee guida e per l’elaborare e fornire ulteriori
indicazioni alle stazioni appaltanti come indicato in narrativa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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