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Addì 16 dicembre 2016, in Roma
laa

le Associazioni datoriali AGENS, ANCP, UNIFERR, LEGACOOPSERVIZI e FEDER[,\VOROCONFCOOPERATIVE,
e

le Orgrrl'rzza;ziotll sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UII-TRT{SPORTI, UGL TAI.-, FAST Mobilità

e

OrSA Fertovie,

prcmcsso chc

in daa

odiema, è stato sottoscritto il CCNL della Mobitità/Area contattuale Attivià
Irertoviarie, che, all'art. 16 (Appalti, cambi appalto e tasferimenti d'azienda) definiscc la
dtsciplina apphcabile nel caso in cui le aziende ricorrano all'appalto per i seguenti servizi/attivita
(punto 2.1):
- accompagnamento teni ootte e relativi servizi ausiliari;
- assistenza a persone con disabiltà o mobiJità ridotta;
- ristorazione a botdo treno e telativi servizi ausiliati;
- p"liri" a bordo treno, negli impiantr e negli uffici e relativi servizi ausiliad (ad es. ferrotel
sen izi igienici);
- maflovra di materiali rotabili svolta negli impianti feroviari e nei raccordi;

I'an. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) stabilisce che il costo del
lavoro per i contrafti relativi a lavori, servizi e fomitute è determinato, in apposite abelle, dal
Ministero del Lavoro e dellc Poliochc Sociali sulla base dei valori economici definiti dalla
conttattazione collettiva nazionale tz le Orgzntzzazioni sindacali e le Associazioni dei datori
di lavoto comparadvamente più tappresentative,

si conviene chc

il costo orario dei diFendenti che svolgono i servizi/attività indicati in premessa e disciplinan
nel citato art. 16 del CCNL Mobilià/Area AF è defrnito nelle tabelle allegate al presente
accordo;

le tabelle di costo otatio vettanno tesmesse al Ministeto del Lavoro e delle Politiche Sociali per
le Enaliu di cui al citato art.23, comrna 16, del D.Lgn. 50/2,

t

Ilventuali scostamend rispetto alle tabelle di costo deFrnite con il presente accordo dovranno essere
debitamente documentate e modvate dalle aziende appaltatrici all'atto della presentazione della richiesta
di partecipazione alla gara di appalto.
Con riferimento alla valoÀzzazione delle Spesc di formazione per la sicurezza sul lavoto, le aziende
appaltatrici sono tenute a rilasciate annualmente al Responsabile del contratto individuato dal
Committente una dichiatazione di avvenuta erogazione delle 8 ore di formazione annuale considerate
nelle tabelle di costo orario.
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