
Classificazione del documento: Consip Public 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato 
e servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Delegazione per la Presidenza italiana del G20 – ID 2274 

1 di 1

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A 

TEMPO DETERMINATO E SERVIZI CONNESSI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DELEGAZIONE PER LA 

PRESIDENZA ITALIANA DEL G20 

– ID 2274 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;

*** 
CHIARIMENTI 

1) Domanda 
In riferimento alla relazione tecnica, eventuali cv, slide, percorsi formativi, possono essere allegati separatamente 
oppure concorrono al limite delle 20 pagine? Sarebbe inoltre possibile, ricevere una copia delle tabelle retributive del 
CCNL Comparto della Presidenza del Consiglio del Ministri relativamente alla categoria A - posizione economica F1 ed 
alla categoria B - Posizione economica F3? 
Risposta 
Come specificato nell’Allegato 3 “Relazione Tecnica” del Disciplinare di gara: 
- “dovrà essere contenuta entro le 20 pagine […]” 
- “nel caso in cui il numero di pagine della Relazione Tecnica sia superiore a quello stabilito, le pagine eccedenti non 
verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta”. 
Pertanto, “eventuali cv, slide, percorsi formativi” concorrono al limite delle 20 pagine sopra indicato.  
Si precisa, infine, che – qualora il concorrente dichiari l’impegno ad offrire quanto previsto nei criteri migliorativi 2.2 e/o 
2.3 della tabella di cui al paragrafo 17.1 del Disciplinare di gara, i rispettivi curricula delle figure professionali dovranno 
essere forniti solo in caso di aggiudicazione, tra i documenti per la stipula di cui al par. 23 del Disciplinare di gara. 
Si fornisce in allegato una copia delle tabelle retributive del CCNL Comparto della Presidenza del Consiglio del Ministri 
relativamente alla categoria A - posizione economica F1 ed alla categoria B - Posizione economica F3. 

2) Domanda 
Si conferma che in riferimento all'art. 251 del DL Rilancio (in allegato), non dobbiamo versare il contributo anac di € 
140,00?  
Risposta 
Il Decreto Legge n. 34/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 (Supplemento ordinario n. 21/L - 
Serie generale n. 128). La richiamata previsione dell’art. 251, allegata alla richiesta di chiarimento, è stata ufficializzata, 
negli stessi termini, nell’art. 65 del medesimo. Considerato che la suddetta disposizione prevede che “Le stazioni 
appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della Legge 
23 dicembre 2005, n. 266, all’Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di 
entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020 […]”, e che la presente procedura di gara è stata 
pubblicata in data antecedente, l’esonero dal pagamento del contributo ANAC non è applicabile.  
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