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VERBALE DI ACCORDO  

 
 
 
Addì 16 dicembre 2016, in Roma 
 

tra 
 
 
le Associazioni datoriali AGENS, ANCP, UNIFERR, LEGACOOPSERVIZI e FEDERLAVORO-
CONFCOOPERATIVE 

e 
 
le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Mobilità e 
OrSA Ferrovie, 
 
 

premesso che 
 
 

 in data odierna, è stato sottoscritto il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività 

Ferroviarie, che, all’art. 16 (Appalti, cambi appalto e trasferimenti d’azienda) definisce la 

disciplina applicabile nel caso in cui le aziende ricorrano all’appalto per i seguenti servizi/attività 

(punto 2.1):  

- accompagnamento treni notte e relativi servizi ausiliari;  

- assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta; 

- ristorazione a bordo treno e relativi servizi ausiliari;  

- pulizia a bordo treno, negli impianti e negli uffici e relativi servizi ausiliari (ad es. ferrotel, 

servizi igienici); 

- manovra di materiali rotabili svolta negli impianti ferroviari e nei raccordi; 
 

 l’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) stabilisce che il costo del 
lavoro per i contratti relativi a  lavori,  servizi  e  forniture è determinato, 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 Associazioni  dei  datori  
di  lavoro comparativamente  più  rappresentative, 
 
 

si conviene che 
 
 

 il costo orario dei dipendenti che svolgono i servizi/attività indicati in premessa e disciplinati 
nel citato art. 16 del CCNL Mobilità/Area AF è definito nelle tabelle allegate al presente 
accordo; 
 
 

 le tabelle di costo orario verranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per 
le finalità di cui al citato art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Eventuali scostamenti rispetto alle tabelle di costo definite con il presente accordo dovranno essere 
debitamente documentate e motivate dalle aziende appaltatrici all’atto della presentazione della richiesta 
di partecipazione alla gara di appalto. 
 
Con riferimento alla valorizzazione delle Spese di formazione per la sicurezza sul lavoro, le aziende 
appaltatrici sono tenute a rilasciare annualmente al Responsabile del contratto individuato dal 
Committente una dichiarazione di avvenuta erogazione delle 8 ore di formazione annuale considerate 
nelle tabelle di costo orario. 
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