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ADDENDUM – PROROGA ALLA SCADENZA DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI 

DELL’INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE INTERINALI INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI N. 5 

(CINQUE) MESI: 

 
Considerato che Porto di Trieste Servizi S.r.l. ha intesto pubblicare sul proprio sito web aziendale l’avviso di 

manifestazione d’interesse di cui al titolo per garantire trasparenza e pubblicità;  
 
che la pubblicazione è avvenuta in data 30/06/2022; 
 
che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 29/07/2022, ore 12:00, è 

stato accertato che non sia pervenuta alcuna manifestazione d’interesse;  
 
che Porto di Trieste Servizi S.r.l. intende assicurare la massima partecipazione all’avviso in questione; 
 
che in data 04/08/2022 è stato pubblicato sul sito web aziendale un Addendum all’avviso che proroga i termini 

per la presentazione delle manifestazioni d’interesse e che nonostante tale proroga non è pervenuta, alla data del 
10/08/2022, alcuna manifestazione d’interesse; 

 
che alcuni operatori economici interessati a partecipare hanno richiesto alcuni chiarimenti tecnici per la 

corretta formulazione della quotazione economica; 
 

 
SI COMUNICA 

 
che il termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è prorogato al giorno 25/08/2022 alle ore 
10:00.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di Porto di Trieste Servizi S.r.l. Per informazioni e chiarimenti 
di carattere amministrativo si prega di contattare l’Ufficio Acquisti al seguente indirizzo e-mail: 
acquisti@portoditriesteservizi.it.  Per informazioni di carattere tecnico si prega di contattare la Sig.ra Roberta Zollia, 
e-mail: roberta.zollia@portoditriesteservizi.it, tel.: 040 6732688. 
 
 
Trieste, 10 agosto 2022 
 
 

Porto di Trieste Servizi S.r.l. 
Il R.U.P. dott. Marco Storchi 
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