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Oggetto: Affidamento dei servizi assistenziali e riabilitativi in tre lotti presso le 

strutture afferenti al DSM della ASL ROMA1- N.° GARA 6745678 
  Lotto II- Servizio non sanitario ex ASL Roma A  

CIG 7081204A64 
 

  Con la presente, le scriventi vogliono segnalare come il bando di gara in oggetto 

evidenzi manifesta illegittimità e violazione delle norme di cui:  

 al co. 3 dell'art. 30 del D.Lsg. 50/2016 il quale prevede che “Nell’esecuzione di appalti 

pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia 
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ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X.  

 al co. 4 dell'art. 30 del D.Lsg. 50/2016 il quale prevede che “al personale impiegato 
nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 
le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di 
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della 
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.  

 al co. 16 dell'art. 23 del D.Lsg. 50/2016 il quale prevede che “Per i contratti relativi a 

lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite 

tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici 

definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le 

organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme 

in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 

differenti aree territoriali”. 

 

L’appalto prevede tariffe (comprensive di IVA al 5%) che non rispettano i costi del lavoro 

previsti dal CCNL delle Cooperative sociali per la figura dell’assistente 

domiciliare/operatore socio assistenziale, inquadrata in C1, come si può evidenziare 

dalla tabella ministeriale allegata. 

Ulteriore anomalia è che i singoli progetti, che sono parte integrante del Capitolato, pur 

prevedendo la stessa figura professionale - assistente domiciliare/operatore socio 

assistenziale - contengono tariffe orarie predefinite completamente diverse l’una 

dall’altra come riportato di seguito: 

- € 15,00h per via  Baccina II e IV piano e Via Bramante; 

- €15,48 h per via Turchia; 

- €17,00 h per via Miolata; 

- € 17,00 h feriali e € 22,00 h festivi per Via Quarrata 7 int.1,2,3 e 15 int.1 e 2; 

- € 18,00 h per P.zza Armellini, Largo Somalia, via D’Ovidio e G.De Petra. 

Le tariffe inoltre non comprendono costi di coordinamento e di gestione, per cui la 

conduzione in economia dei servizi costa dunque, a qualsiasi contraente che rispetti le 

leggi e gli obblighi del capitolato, molto di più dell’importo previsto dall’ente appaltante. 

A ciò si aggiunga che in base al principio del c.d. “utile necessario”, per ritenersi affidabile 

e attendibile qualsiasi offerta nelle gare d’appalto dovrà tenere conto anche di un utile 

d’impresa (vedi  parere ANAC n. 230 del 16 dicembre 2015). 

E’ chiaro ed evidente che l’appalto non solo non è remunerativo, ma costituisce per 

qualsiasi operatore economico che lavori nel pieno rispetto della legalità una remissione 

certa. 



Per i suddetti motivi, comprendendo le difficoltà economiche e finanziarie degli enti 

pubblici, che negli ultimi anni hanno visto la crescente riduzione delle risorse a fronte di 

un aumento dei bisogni dei cittadini più fragili, chiediamo di non dare seguito agli atti di 

gara, procedendo agli opportuni atti rettificativi, al fine di garantire l’ottimizzazione delle 

risorse disponibili per servizi di qualità rispondenti a principi di legittimità. 

Fiduciosi in un riscontro positivo, inviamo i nostri più 

Cordiali saluti 
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