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Oggetto: Precisazioni relative al punto A) 2) dei criteri di aggiudicazione indicati nella 

lettera di invito alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 

degli articoli 19 comma 1 lett.e) e 27 del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato. 
 

 

 

 Con riferimento alla nota inviata dalla Società Umana S.p.A. relativa al punto A) 2) 
dei criteri di aggiudicazione indicati nella lettera di invito (Piano formativo per il personale 
somministrato relativo ai corsi di formazione e di aggiornamento posti in essere nell’ultimo 
triennio) nella quale si rileva il contrasto di detto criterio con la Circolare della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1^ marzo 2007, 
pubblicata in G.U. n.111 del 15 maggio 2007, si precisa quanto segue: 
 
 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con 
Circolare del 12 febbraio 2007 ha stabilito che ai contratti di somministrazione di lavoro 
non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”) in 
quanto l’art. 19 comma 1 lett.e) esclude espressamente dal suo ambito di applicazione i 
contratti pubblici concernenti contratti di lavoro che, pertanto, dovranno essere 
considerati “contratti di servizi esclusi”. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie con 

parere del 13 luglio 2007 prot. n.49 ha chiarito inoltre che la Circolare del 1^ marzo 2007 

possa non essere tenuta in considerazione nel caso di “contratti di servizi esclusi” di cui 

all’art.16 della Direttiva 18/2004/CE e dell’art.19 del D.Lgs.163/2006. 

Né a nostro avviso l’utilizzazione di tale criterio viola i principi generali di diritto 

comunitario in materia di appalti pubblici, nonché le norme giuridiche di diritto derivato 

quali la parità di trattamento, l’imparzialità e la non discriminazione. 

 La presente comunicazione sarà anticipata via fax ed inviata con raccomandata 

a.r. a tutte le Agenzie invitate e pubblicata sul sito www.enpals.it. 
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