VERBALE DI INCONTRO
llgiorno 18 maggio 2018 in Roma - Sono presenti le seguenti parti:
Per l'Azìenda MAST SPA con sede in Roma alla Via Roncilione 3 rappresentata dalla Dott.ssa
Crastiana LiSuori (entrante-Mandataria). anche in rappresentanza della MIGIFRA 5RL e LA
LUMINOSA SRL
Per ll Consorzio UNILABOR con sede in Barbarano Vicentino alla Via del Commercio, 13
rappresentata dal Dott. Angelo Frigo (entrante)
CNCP in rappresentanza delle cooperative La Carovana sc di Verona, Portabagagli Mestre, Coop
Smistamento Udine (entranti ed uscenti) nella perspona del Dott. Gaetano D'Altrui e dal dott.
SerBio Accorsi

Per la Società Uscente: CNCP con sede in Roma alla via Salaria 89 rappresentate da Sergio
Accorsi per glì impianti di Milano Porta Garibaldi (gia Carovana) e Udine {già smistamento Udine)
Per la Sociertà-Usce nte: Coopservi
oc. Coop. P.A. con sede in Reryio-Emilia alla via
Roc h!h+é:s ir sis. Marco
lno
La Società Uscente Coopservice sc sebbene convocata non è stata presente
Per le OO.SS. di Categoria
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Per la FlLl CGIL Nazionale

-

il Sig. Gaetano lacobucci

Per la FILT CISL Nazionale - il Sig. Giorgio Ghiglione
Per la UILTRASPORTI Nazionale - il Sig. Massimo Ferretti
Per la LJGL TAF Nazionale - it sig. Sandro Vacata
Per la SALPAS Or.s.a. Nazionale - il si8. Claudìo Fiorenza
Per la SLiM FASI CONFSAL - Nazionale - la sig.ra Sabrina Mancini

OBBetto: Cambio Appalto per la gestione dei "servizi integrati di puli2ia e igiene ambientale di locali ed aree
aperte al pubblico e non, ubicati nei complessi immobiliari di stazioni ferroviarìe del network Centostazioni
S.p.a. Lotto 4"

Premesto chei

in data odierna, le parti si sono incontrate per l'espletamento delle procedure di cambio appalto secondo
quanto previsto dall'art. 16 d€l CCNL Mobilità- Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016, relativo ai servizi di cui
all'oggetto.
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L,Alt MAST-UNtLABoR- MtGtFRA sRL-tA tUMINOSA sRL risulta aggiudicatarìa da parte di centostazioni
sPA delle attività di cui in oggetto con decorrenza presunta del l giuSno 2018 e consegna alle oo ss.
gli elenchidel personale pervenutidalle imprese uscenti
Dagli elenchi emer8ono alcune problematiche connesse agli elenchi stessi
L'ait intende latciare, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in accordo con il

committente,inaffidamentoconlaformuladelsub-appaltoalcuniimpiantiimpreseuscentiedin
particolare SMISTAMENTO MERCI UDINE, CPB 1952, COOPERATIVA LA CAROVANA:

Tutto ciò premesso le partlconcordano quanto segue:
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1.

Le parti rappresentano problematiche relativamente alle liste pervenute per le quali necessitano
ulteriori approfondimenti in quanto, parrebbero presenti lavoratori non aventi titolo ed altri non
rientranti nel CCNL di settore owero Contratto della lMobilità area contrattuale Attività Ferroviarie.

2.

t'ATl rappresenta la necessità e l'intendimento di poter procedere a dare in sub appalto alle attuali
esecutrici, nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti, le attività di alcune stazioni. Nel
contempo illustra che da una prima analisi parrebbe delinearsi una situazione di difficile compatibilità
operativa, anche in considerazione del progetto tecnico oggetto di aggiudicazione, per il quale auspica
un confronto.

3.

Le OO.SS. rilevano che tale procedura risulta assolutamente compatibile, purché tutto awenga
contestualmente al passa88io appalto e con il pieno rispetto delle previsionicontrattuali in materia.

4.

Le parti non avendo al momento la necessaria completezza di informazioni, decidono di ag8iornare la
presente riunione al fine di fare ogni opportuna verifìca relativamente alla documentazione in
po55e5so
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Per le Societa subent
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Per le Società uscenti
le OO.SS. Nazionali
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