
 
AGENS 
Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi 

 

Aderente alla Viale Pasteur, 10 
 00144 Roma 

CONFINDUSTRIA Tel. 06/5903974 
 Telefax 06/5903825 
 e-mail: agens@agens.it 
 C.f. 04276771005 

Roma, 21 aprile 2016 Alle Aziende associate 

Prot. n. 051/16/H.19. 

 L o r o   S e d i 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture. 

 

 

Facciamo seguito alle nostre circolari n. 16 e n. 23 rispettivamente del 4 e del 17 febbraio 

u.s. per informarVi che, in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 febbraio 2016, è stato pubblicato 

(http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazi

oneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&elenco30giorni=false) il Decreto 

Legislativo in oggetto entrato in vigore il 19 aprile u.s. 

 

Rinviando ad una successiva comunicazione per un approfondimento della disciplina in 

parola, in questa sede preme segnalare quanto all’uopo disposto in materia di clausola 

sociale. 

In particolare, ai sensi dell’art. 50 del citato decreto, “Per gli affidamenti dei contratti di 

concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con 

particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di 

gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, 

specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale  

impiegato,  prevedendo  l'applicazione  da  parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi 

di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad 

alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno 

al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.  

 

Con riserva di tornare presto sull’argomento, porgiamo cordiali saluti. 
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