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ERRATA CORRIGE – 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: 

 
Si prega di trasmettere via pec (pts@cert.portoditriesteservizi.it) il presente documento debitamente sottoscritto 
digitalmente per accettazione, unitamente alla documentazione richiesta all’art. 7 “Modalità di presentazione delle 
candidature” di cui all’Avviso di Manifestazione d’Interesse pubblicato sul sito web di PTS, incluso il Capitolato 
Speciale. 
 
 
A seguito di alcune richieste di chiarimento e di revisione da parte di operatori economici interessati all’avviso di cui 
al titolo, si comunicano le seguenti integrazioni al Capitolato Speciale che annullano e sostituiscono gli artt. 2 lett k), 
4, 12, 14, 16.  
 
 
2. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO 
k) In caso di interruzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore, egli è tenuto a comunicare preventivamente 
il recesso anticipato, dando un preavviso come specificato nel C.C.N.L. per le categorie delle agenzie di 
somministrazione del lavoro.  
 
 
4. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO E TERMINI DI PAGAMENTO 
L’importo del servizio sarà quello risultante dalla quotazione pervenuta. L’importo complessivo presunto è stimato in 
€ 137.000,00 (centotrentasettemila/00), esclusa iva. Il pagamento sarà effettuato, previa presentazione di regolare 
fattura con cadenza mensile, entro 45 giorni data fattura fine mese, subordinatamente alla verifica del rispetto degli 
obblighi contrattuali e di legge. 
Ai sensi della L. 136/2010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà 
obbligatoriamente riportare il CIG: l’indicazione di tale codice è condizione per il pagamento. In assenza di tale 
indicazione, PTS non potrà procedere al pagamento fino allo storno e riemissione della fattura. A PTS si applica il 
regime fiscale di Split Payment, scissione dei pagamenti. Si precisa che le fatture dovranno pervenire o tramite posta 
elettronica ordinaria ovvero tramite PEC all’indirizzo: fornitori@portoditriesteservizi.it. I pagamenti saranno effettuati 
entro 45 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario. La fatturazione dovrà rispettare quanto stabilito dal 
D.lgs. 148/2018 in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Il codice univoco ufficio da utilizzare per 
la fatturazione elettronica è M5UXCR1. L’affidatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. I pagamenti sono 
subordinati alla verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario (DURC).  
 
 
12. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
L’affidatario è tenuto all’osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale dipendente. 
L’affidatario sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni di qualsiasi natura che per fatto suo, 
del personale di staff dell’Agenzia e dei suoi mezzi, venissero arrecati a persone o cose, sia di PTS che di terzi, durante 
il periodo contrattuale, tenendo sollevata PTS da ogni responsabilità e onere. 
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14. RECESSO DAL CONTRATTO 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di sopravvenuti motivi di interesse 
pubblico, con preavviso almeno di 30 giorni, da inviarsi a mezzo PEC. L’affidatario avrà diritto al rimborso degli oneri 
retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, ai sensi dell’art. 33, D.lgs. 
81/2015. L’affidatario può recedere nel caso in cui PTS non stipuli il contratto entro 60 gg dalla data di affidamento. 
 
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e dal GDPR, regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali che 
verranno scambiati fra le parti nel corso della procedura saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle parti per 
le sole finalità relative allo svolgimento del servizio, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della 
normativa comunitaria e/o prescrizioni del garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità 
manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti 
riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione delle categorie particolari di dati personali e 
dati relativi a condanne penali e reati, previste dalla normativa vigente. 
 
 
 
 
Per accettazione delle integrazioni al Capitolato Speciale: 
 
 
 
       
         Sottoscritto digitalmente per accettazione 
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