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OGGETTO: Introduzione della SA 8000 e 01-ISAS 18001 come requisiti di
partecipazione ai bandi di gara per forniture di servizi ad alta intensità di
manodopera.

Premesso che:
-

Sono state sollevate più volte questioni riguardanti la difficile condizione
di alcuni lavoratori impiegati nell'esecuzione dí lavori e servizi
direttamente o indirettamente per la regione piemonte.

-

La Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 13-3370.
Approvazione dello schema di protocollo d'intesa con le organizzazioni
sindacali recante "Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni
di lavori, forniture e servizi" e direttive volte alla sua attuazione. Non ha
sortito gli effetti sperati in merito alle condizioni dei lavoratori in
questione.

Visti:
-

L'Articolo 35 della Costituzione: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le
sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale
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dei lavoratori. Promuove favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro."
-

L'Articolo 36 della Costituzione: "Il lavoratore ha diritto ad una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé alla famiglia un'esistenza libera e
dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilito dalla
legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi."

Considerato che:

-

E' possibile, come evidenziato dal parere n.70 del 6 maggio 2015
dell'ANAC, garantire una migliore qualità del lavoro inserendo le
certificazioni SA 8000 e OHSAS 18001 come requisiti di partecipazione
bandi di gara per forniture di servizi ad alta intensità di manodopera.

Visto inoltre che:

-

Nel suddetto parere viene specificato in riferimento alla SA 8000 e
OHSAS 18001 che : "[...11e predette certificazioni attestanti il possesso di
determinati standard di qualità non potevano essere richieste a pena di
esclusione e che come indicato dal Consiglio di Stato (sez. V) nella
sentenza 12 novembre 2013, n. 5375 è necessario «riconoscere alle
imprese partecipanti a gare d'appalto di provare con ogni mezzo
ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla
stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo,
l'introduzione di una causa amministrativa di esclusione in
contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la
previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle
esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono
esclusivamente poter confidare sull'effettivo possesso dei
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requisiti di qualità aziendale o - per venire al caso di specie - sul
rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese»;"
- In conclusione l'ANAC ritiene che: nei limiti di cui in motivazione, che la
certificazione dí gestione per la sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 e
la certificazione di Responsabilità Sociale SA 8000 Ed. 2008, attestanti il
possesso di determinati standard di etica e di responsabilità aziendale,
possono essere previste come requisiti di partecipazione dal bando di
gara nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, fermo
restando che i concorrenti privi delle predette certificazioni possono
dimostrare alla stazione appaltante, in altro modo, di rispettare gli
standard richiesti.

Il Consiglio regionale,
impegna la giunta ad attuare i provvedimenti necessari al fine di adottare gli
standard SA 8000 e OHSAS 18001 come requisiti di partecipazione ai bandi di
gara per forniture di servizi ad alta intensità di manodopera.

FIRMATO IN ORIGINALE
(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

