
 

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 

AVVISO PUBBLICO 

Invito a manifestare interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di   

lavoro portuale temporaneo nei porti di Augusta e Catania.  

Amministrazione Aggiudicatrice: Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, Sede 

legale Palazzina ED / 1 C/da Punta Cugno Porto Commerciale di Augusta 96011, Augusta (SR) T. +39 0931 

971245 

Ufficio Territoriale Portuale Via Dusmet s.n., 95131 Catania T. +39 095 535888 - C.F. 93083840897 

adspmaresiciliaorientale@pec.it / www.adspmaresiciliaorientale.it 

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico non economico;  

Oggetto dell'appalto per il quale si invita a manifestare interesse: Affidamento del servizio di somministrazione 

di lavoro portuale temporaneo nei porti di Augusta e Catania, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 1369/1960 

e s.m.i., da fornire alle Imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994 s.m.i. ai sensi dell'art. 17, 

comma 2, della medesima legge per la durata di anni 5 (cinque), ripetibile per ulteriori anni 2 (due).  

Categoria di servizi n. 20 Codice Cpv: 63110000 Codice NUTS: ITG 17 (Augusta – sede legale); 

Luogo di esecuzione: scali mercantili di Augusta e Catania 

Breve descrizione e Durata: Individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio di somministrazione 

di lavoro portuale temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della legge n.  1369/1960 e s.m.i., alle Imprese di cui 

agli articoli 16 e 18 della legge n. 84/1994 e s.m.i. ai sensi dell'art. 17, comma 2, della medesima legge per la 

durata di anni 5 (cinque) rinnovabili per ulteriori anni 2 (due); 

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 

Possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura di gara gli operatori economici 

in possesso dei requisiti di seguito elencati, tra i quali, in particolare quelli costituiti da: 

1. Operatori   economici   con identità individuale di cui   alle   lettere   a) (imprenditori individuali   anche   

artigiani, societa'   commerciali, societa' cooperative), b) (consorzi tra societa' cooperative di produzione e 

lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice; 

2.Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) 

e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; 

3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, 

comma 1, del Codice stesso. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.   

Principali modalità di finanziamento: non sono previsti finanziamenti. Le indennità/giorno per il mancato 

avviamento al lavoro sono a carico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

Condizioni di partecipazione: Non è ammessa la partecipazione alla successiva gara di operatori economici per i 

quali sussistono uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.  

Requisiti di idoneità professionale per manifestare interesse: Iscrizione alla C.C.I.A.A., o organismo equivalente 

per gli operatori economici  non  residenti  in Italia, da cui  risulti  che  il  concorrente  eserciti  un’attività 

mailto:adspmaresiciliaorientale@pec.it


inerente a quella oggetto di autorizzazione, dalla quale si evinca in particolare che l'oggetto sociale preveda 

espressamente  l'erogazione di prestazioni  di  lavoro  temporaneo  su  richiesta  delle  Imprese autorizzate allo 

svolgimento delle operazioni portuali e dei  servizi portuali, ai sensi e per gli effetti di  cui  all'art.  1, comma 2, 

della legge n. 84/1994 e s.m.i.  

È richiesta la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (Sistemi di gestione per la qualità) ed OHSAS 18001:2007 

(Sistemi di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro) da DNV Business Assurance. 

Capacità economico e finanziaria: a) possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore almeno ad 

€ 900,00; b) idonee referenze bancarie da parte di almeno due Istituti di Credito operanti negli stati membri 

dell’U.E.  che attestano l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente.  

Capacità tecnica: esecuzione nell'ultimo triennio di attività di somministrazione temporanea di manodopera    

portuale per l'effettuazione di operazioni e di servizi portuali in forza di titolo autorizzativo, di cui all'art. 17, 

comma 2, della legge n. 84/1994 e s.m.i., con un organico di non meno di n. 10 unità a tempo indeterminato e 

con minimo n. 06 avviamenti al giorno ad Imprese di cui all'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i; 

Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. in 

modalità telematica. L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si riserva la facoltà di non dare 

seguito alla procedura di appalto. 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Attilio Montalto  

Termine di presentazione della manifestazione di interesse: ore 12:00 del 06.12.2021, da inviare alla pec 

adspmaresiciliaorientale@pec.it  

 

 

 

                                       Il Commissario Straordinario 

                                                                                                                                   Ing. Alberto Chiovelli 
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