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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: 

- SCADENZA 29/07/2022 ORE 12:00 - 
 

PREMESSO CHE 
La Direzione Generale, per mezzo della Pianificazione degli acquisti per il 2022, ha determinato di provvedere alla 
selezione di agenzie interinali interessate all’affidamento del servizio di somministrazione del lavoro temporaneo, e 
che la stessa Direzione Generale ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento relativo all’oggetto il dott. 
Marco Storchi 
 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
Porto di Trieste Servizi Srl (di seguito “PTS”) intende procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), D.L. 76/2020 
conv. in L. 120/2020, all’espletamento di una procedura in affidamento diretto di “SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI 
LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO”. L’avviso è rivolto esclusivamente alle agenzie interinali. La 
procedura sarà espletata attraverso il mercato elettronico che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi 
di CONSIP S.P.A., mette a disposizione della Pubblica Amministrazione (D.lgs. n. 50/2016, Art. 36, co. 6), ovvero tramite 
eAppalti FVG, e in ogni caso avverrà nel rispetto dell’Art. 1, co. 450, L. 296/2006, come modificato dall’Art. 1, co. 130, 
L. 145/2018. Con il presente avviso, PTS promuove un’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni 
di interesse delle agenzie interinali ad essere valutate per l’affidamento diretto dei servizi di cui al titolo. Con il presente 
avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara d’appalto o procedura ristretta e non sono previste 
graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. Le richieste di manifestazione d’interesse 
pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per PTS. 
 
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento ha per oggetto il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per n. 6 (sei) unità di personale, 
destinate ad essere impiegate in diverse aree, come di seguito esplicitato: 

- N. 2 (due) unità di personale, 4° livello C.C.N.L., settore Viabilità, turnista 36h settimanali ciclo continuo; 
- N. 3 (tre) unità di personale, 4° livello C.C.N.L., settore Segnaletica, orario giornaliero 38h settimanali; 
- N. 1 (uno) unità di personale, 5° livello C.C.N.L., settore Varchi Portuali, orario giornaliero 38h settimanali. 

 
Le suddette figure saranno richieste a fronte delle effettive necessità operative connesse al funzionamento di PTS, fino 
alla data ultima di durata dell’affidamento. 
L’affidamento derivante dal presente avviso non prevede quote riservate a lavoratori appartenenti alle categorie 
protette di cui alla legge n. 68/1999. 
 
I lavoratori interinali potranno essere impiegati presso le seguenti sedi: 

- Trieste c/o Porto di Trieste e aree di competenza di PTS;  
- Monfalcone c/o Porto di Monfalcone.  

 
3. IMPORTO PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’importo massimo previsto per il periodo di affidamento è stimato in € 137.000,00 (centotrentasettemila/00), iva 
esclusa. 
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4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’affidamento delle attività relative al servizio in oggetto decorrerà dal 01/09/2022 ed avrà la durata di n. 5 (cinque) 
mesi.  
 
5. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DICHIARATI AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 
Le agenzie interessate dovranno possedere i seguenti requisiti, autocertificati mediante dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 attraverso l’Allegato 1 – Istanza di manifestazione d’interesse e connesse dichiarazioni: 
 

 Requisiti di carattere generale: 
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
 

 Requisiti di carattere speciale: 
a) Essere iscritti all’Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di cui all’Art. 4, co. 1 lettera a) 

del D.lgs. n. 276 del 2003 e in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività di cui alla citata lettera a); 
b) Essere iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; nel caso di organismi non tenuti 

all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A. dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentante/procuratore 
resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del 
suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’Art. 53, co. 16-ter, del 
D.lgs. 165/2001.  

 
6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
La partecipazione alla procedura è riservata, ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. 50/2016, agli operatori economici che 
avranno presentato istanza di partecipazione entro il termine ultimo del 29/07/2022, ore 12:00. Resta inteso che 
l’istanza di manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti ai fini dell’affidamento; essi 
verranno accertati da questa Amministrazione prima dell’affidamento del servizio. 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire le proprie manifestazioni d’interesse, attraverso apposito modello allegato 
(Modello – Istanza Manifestazione di Interesse), alla PEC pts@cert.portoditriesteservizi.it, indicando nell’oggetto della 
stessa la dicitura: “Avviso di Manifestazione di Pubblico interesse – Somministrazione di Lavoro Interinale”. La 
domanda dovrà pervenire attraverso le suddette modalità, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 
29/07/2022. Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine. Alla PEC dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la 
seguente documentazione: 
• Istanza di partecipazione attraverso Allegato 1 (Istanza di Manifestazione di Interesse e Connesse Dichiarazioni) 

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’agenzia interinale o suo delegato; 
• Fotocopia di documento di identità del legale rappresentante in corso di validità ed eventuale procura del suo 

delegato; 
• Capitolato Speciale sottoscritto digitalmente; 
• Allegato 2 – Modello di Quotazione Economica. 
Le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione digitale e/o copia del documento di identità così come quelle 
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata non saranno tenute in considerazione. 
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8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Tenuto conto che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento, saranno valutate le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini.  
 
9. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato alla sola indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo PTS, che sarà libera di porre in essere anche altre procedure. PTS si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento che invece dovrà essere ed accertato dalla Stazione Appaltante in 
occasione della procedura di affidamento. 
 
10. TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente sul Trattamento 
dei dati personali, ossia del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”). Il trattamento dei dati personali forniti dal 
concorrente verrà effettuato da PTS con le modalità e per le finalità indicate nel documento di Informativa Privacy 
allegato. 
 
11. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001 
Gli interessati al presente avviso sono obbligati sin da ora a rispettare quanto previsto dal Codice Etico e di 
Comportamento di PTS pubblicato sul sito internet della Società nella sezione “Trasparenza”. La violazione o 
l’aggiramento delle procedure in esso contenute rappresenta grave inadempimento, che può comportare, a giudizio 
insindacabile di PTS, la risoluzione dei contratti, nonché il risarcimento dell’eventuale danno arrecato.  
 
12. CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA PRESTAZIONE 
Le condizioni di prestazione saranno meglio esposte nel Capitolato Speciale allegato. Nell’esecuzione del contratto, le 
agenzie interinali, garantiscono la riservatezza di dati e informazioni inerenti le attività del Committente.  
PTS intende avvalersi della clausola sociale di cui all’art. 50 del D.lgs. 50/2016. 
 
13. PUBBLICAZIONE AVVISO E CONTATTI  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale di PTS. Per informazioni e chiarimenti di carattere 
amministrativo si prega di contattare l’Ufficio Gare e Acquisti al seguente indirizzo e-mail: 
acquisti@portoditriesteservizi.it.  
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Allegati: 

- Capitolato Speciale 

- Allegato 1 - Istanza di manifestazione d’interesse e connesse dichiarazioni 

- Allegato 2 - Modello Quotazione Economica 

- Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

 

Trieste, 30 giugno 2022 

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

dott. Marco Storchi 
 

 

 

mailto:info@portoditriesteservizi.it
http://www.portoditriesteservizi.it/

		2022-06-30T07:26:30+0000
	STORCHI MARCO




