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CHIARIMENTI – 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: 

 
A seguito di alcune richieste di chiarimento e di revisione da parte di operatori economici interessati all’avviso di cui 
al titolo, si rende noto quanto segue: 
 
 
1. il costo complessivo di Euro 137.000,00 è stato stimato dall’Ufficio Personale moltiplicando il presunto costo orario 

attuale di ogni lavoratore (Euro 22,57 per 4° livello; Euro 20,18 per 5° livello) per le rispettive ore di lavoro 
settimanali (si veda l’Avviso di Manifestazione d’Interesse, art. 2). I totali di ogni unità sono stati sommati e 
moltiplicati per n. 5 mesi. Poiché nel totale non si tengono in considerazione le eventuali ore di lavoro straordinario 
e altre variabili, si è stimato un totale a rialzo per eventuali costi aggiuntivi (es. lavoro straordinario); 
 

2. l’orario per lavoratori turnisti di 36 h equivale a orario full time; 
 

3. PAT Inail Trieste: 20589665 – da utilizzare per la quotazione oraria dell’unità di 4° livello; 
PAT Inail Monfalcone: 95406604 – da utilizzare per la quotazione oraria dell’unità di 5° livello; 
 

4. in riferimento all’Allegato 2 – Modello Quotazione Economica, si precisa che: 
- il costo orario ordinario a base d’asta, di cui alla tabella (1) per la quotazione dei costi orari, equivale al 

presunto costo orario ordinario onnicomprensivo del minimo tabellare riconosciuto dal C.C.N.L. Lavoratori dei 
Porti e altre voci, incluso il margine di agenzia; 

- il costo orario ordinario offerto a ribasso, di cui alla tabella (1) per la quotazione dei costi orari, equivale al 
costo orario ordinario offerto comprensivo del minimo tabellare riconosciuto dal C.C.N.L. Lavoratori dei Porti 
e altre voci, escluso il margine di agenzia; 

- il margine d’agenzia percentuale sul costo orario, di cui alla tabella (1) per la quotazione dei costi orari, 
equivale alla percentuale applicata dall’agenzia sul costo orario. 

 
 

Si riporta di seguito fac-simile della tabella (1) per la quotazione dei costi orari di cui Capitolato Speciale: 
 

Livello: Costo orario 
ordinario a 
base d’asta: 

Costo orario 
ordinario offerto a 
ribasso: 

Margine d’agenzia 
percentuale sul costo orario: 

Costo orario complessivo 
(costo orario ordinario 
offerto + margine d’agenzia 
sul costo orario): 

4° livello C.C.N.L. 
Lavoratori dei 
Porti  

€ 22,57 € ...................... ...............% € ...................... 

5° livello C.C.N.L. 
Lavoratori dei 
Porti 

€ 20,18 € ...................... ...............% € ...................... 
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Si rendono note le seguenti informazioni circa il personale attualmente impiegato presso Porto di Trieste Servizi 
S.r.l. tramite contratti di somministrazione 
 
Unità somministrate oggetto di affidamento: 

 
Livello C.C.N.L.: Unità: Tipologia contrattuale: Mansione/qualifica: Assunzione (per contratti a tempo 

determinato) / trasformazione (per 
contratti a tempo indeterminato): 

4° livello 2 Tempo indeterminato Operaio/addetto viabilità 01 maggio 2021 

4° livello 1 Tempo indeterminato Operaio/addetto segnaletica 01 marzo 2021 

4° livello 1 Tempo determinato Operaio/addetto segnaletica 01 dicembre 2021 

4° livello 1 Tempo determinato Operaio/addetto segnaletica 31 gennaio 2022 

5° livello 1 Tempo indeterminato Operaio/addetto varchi portuali 01 maggio 2021 

 
 

Unità somministrate non oggetto di affidamento: 
 

Livello C.C.N.L.: Unità: Tipologia contrattuale: Mansione/qualifica: Assunzione (per contratti a tempo 
determinato) / trasformazione (per 
contratti a tempo indeterminato): 

3° livello* 1 Staff leasing Operaio - 

5° livello* 1 Tempo determinato Impiegato - 

 

 C.C.N.L. di riferimento: C.C.N.L. lavoratori dei porti 2021-2023 
 

 Prestatore uscente: Manpower Italia s.r.l. 
 

 I lavoratori somministrati sono stati adeguatamente formati ai sensi del D.lgs. 81/2008. 
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