
Sede legale Palazzina ED / 1 C/da Punta Cugno Porto Commerciale di Augusta 96011, Augusta (SR) T. +39 0931 971245 

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

adspmaresiciliaorientale@pec.it / www.adspmaresiciliaorientale.it 

 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale 
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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI 

LAVORO TEMPORANEO PRESSO LA SEDE DI AUGUSTA (N°4 UNITÀ) E L’UFFICIO 

TERRITORIALE DI CATANIA (N°7 UNITÀ) PER L’INQUADRAMENTO DELLE UNITÀ LAVORO 

ALL’INTERNO DELLA SEGRETERIA TECNICA OPERATIVA E L’ESPLETAMENTO DEI COMPITI 

DI ISTITUTO DI CUI ALLA LEGGE N°84/94 COME EMENDATA E INTEGRATA DAL D.LGS. 

N°169/2016. CIG N° 7550392C93 
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1. PREMESSA 

L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE, Ente di diritto pubblico 

economico, con determinazione del Segretario Generale n.44/18 del 26.06.2018, ha autorizzato l'indizione di 

una procedura di gara aperta, regolamentata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente per oggetto il servizio di 

somministrazione di lavoro temporaneo, per il reperimento di unità professionali da inserire nella Segreteria 

Tecnico Operativa dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale, Sede di Augusta e Ufficio Territoriale di Catania. 

La presente procedura è riservata alle Società iscritte all'albo delle Agenzie per il lavoro ai fini delle attività 

di intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui all'art. 

4 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i. 

Il ricorso all'istituto del lavoro temporaneo ha lo scopo di fornire all' L'AUTORITÀ DI SISTEMA 

PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE uno strumento contrattuale dinamico diretto a 

consentire la temporanea utilizzazione di professionalità, a fronte delle esigenze derivanti dalla necessità di 

garantire i compiti d’istituto nelle more che venga compiutamente strutturato l’Ente mediante concorsi 

pubblici e successiva assunzione a tempo indeterminato delle unità previste nella Pianta Organica della 

Segreteria Tecnico Operativa.  

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sulla base delle esigenze oggi ritenute più 

rilevanti, indica la richiesta di prestatori di lavoro temporaneo di specifiche figure, corrispondente ai profili 

di seguito indicati. 

Le figure richieste sulla scorta della vigente pianta organica, sono: 

Sede di Augusta  

- N.1 addetto mansioni di tecnico presso servizio Infrastrutture Portuali/ liv III; 

- N.1 addetto mansioni di tecnico presso servizio Infrastrutture Portuali/ liv IV; 

- N.1 impiegato amministrativo generale presso servizio amministrativo contabile/ liv III; 

- N.1 impiegato amministrativo generale presso servizio amministrativo contabile/ liv IV; 

Ufficio Territoriale di Catania (*) 

- N.1 impiegato ufficio promozione, comunicazione, studi e stampa presso settore Promozione, Studi 

e Ufficio Stampa/ liv III; 

- N.1 impiegato amministrativo presso servizio Gare e Contratti/ liv. V; 

- N.1 addetto mansioni di tecnico presso servizio Infrastrutture Portuali/ liv V; 

- N.1 impiegato amministrativo generale presso servizio amministrativo contabile/ liv V; 

- N.3 impiegati per l’ufficio amministrativo presso servizio Gestione Risorse Umane, affari Generali/ 

liv VI; 
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(*) in merito si richiede all’aggiudicatario l’applicazione della “clausola sociale” di cui all’art. 31 del CCNL 

per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro approvato con intesa sindacale il 07.04.2014. 

La Società aggiudicataria dovrà rendere il servizio oggetto della presente procedura in ottemperanza a quanto 

previsto dagli artt. 30~40 del D. Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., dal D.lgs. 276/2003 e s.m.i., nonché nel rispetto 

delle prescrizioni del presente disciplinare. 

La Società aggiudicataria dovrà rendere il servizio oggetto della presente procedura in ottemperanza a quanto 

previsto dagli artt. 30 - 40, D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., nonché nel rispetto delle 

prescrizioni del presente capitolato. 

 

2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto della presente procedura di gara dovrà essere svolto con le modalità operative di seguito 

descritte: 

2.1. Richiesta di somministrazione. 

Sulla base delle esigenze sopra descritte e dei profili professionali esplicitati, l’Agenzia aggiudicataria 

fornirà la somministrazione richiesta, come sopra specificata per profili e livelli, alla consegna del servizio, 

formalizzata con apposito processo verbale,  nell’ambito del quale si espliciteranno le seguenti le seguenti 

indicazioni: 

 Descrizione del profilo professionale, indicazione della categoria corrispondente, e del grado di 

conoscenze e competenze richiesto dall'attività cui viene adibito il lavoratore; 

 Modalità e durata della prestazione lavorativa richiesta; 

 Sede di lavoro, indicazione del nominativo del Dott. Davide Romano, Dirigente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sicilia Orientale , quale referente contrattuale dell’Agenzia aggiudicataria. 

2.2. Selezione delle risorse 

Entro massimo 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto - e comunque nel 

rispetto della tempistica migliorativa indicata dalla società aggiudicataria nell'offerta tecnica - la società 

aggiudicataria è tenuta ad inviare in visione alla utilizzatrice (Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale) almeno 3 curricula in formato europeo selezionati per ogni profilo richiesto per la sede di 

Augusta, tenuto conto che per l’ufficio territoriale di Catania sarà attivata la clausola sociale di cui all’art. 31 

del CCNL delle Agenzie di Somministrazione del Lavoro. 

2.3. Inquadramento. 

I prestatori di lavoro temporaneo, individuati con le modalità di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2 saranno 

adibiti alle mansioni previste per i dipendenti di cui al CCNL di comparto portuale, in ragione dei livelli 

amministrativi richiesti e con l'inquadramento corrispondente. 

2.3.1. Orario di lavoro. 

L'orario di lavoro del prestatore di servizio sarà a tempo pieno (attualmente 167 ore mensili), secondo 

l'articolazione oraria richiesta da AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA 
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ORIENTALE, fatte salve eventuali ore di straordinario che dovranno essere espressamente e 

preventivamente autorizzate dall'utilizzatore. 

2.3.2. Trattamento economico 

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL di comparto relativo ai lavoratori 

dipendenti delle AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, ivi compresi gli eventuali miglioramenti 

economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future. 

2.3.3. Contribuzione previdenziale e assistenziale 

La contribuzione previdenziale e assistenziale sarà quella prevista dal citato CCNL. 

2.3.4. Misure di sicurezza 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE si impegna ad adottare 

tutte le misure di sicurezza e ad osservare nei confronti dei prestatori di lavoro gli obblighi di protezione e 

informazione, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., cosi come modificato dal 

D.Lgs. 151/2015. 

La Società aggiudicataria si impegna a comunicare al prestatore di lavoro l'obbligo di quest'ultimo di recarsi 

dal medico competente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale prima della presa di 

servizio per effettuare le visite di controllo previste dal D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.; alla società aggiudicataria 

verranno tempestivamente indicati il nominativo ed il recapito del medico competente Autorità di Sistema 

Portuale del Mare di Sicilia Orientale. 

2.4. Calcolo del corrispettivo e specifiche in ordine alla fatturazione 

Per il servizio oggetto del presente capitolato, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si 

obbliga a corrispondere all'aggiudicataria, per ogni ora di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro 

temporaneo, il prezzo offerto per ciascuna unità in ragione del profilo di inquadramento, come 

appositamente indicato nel disciplinare di gara. 

Il prezzo orario offerto è omnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto con le seguenti 

eccezioni: 

 Le ore straordinarie (diurne/notturne/festive/festive notturne), per le quali è calcolato un aumento sulla 

retribuzione oraria pari a quello previsto dal vigente CCNL Autorità di Sistema Portuale del Mare di 

Sicilia Orientale; 

 I giorni festivi sono a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e dovranno 

essere fatturati al solo costo, ovvero senza ricarico del margine operativo da parte dell'impresa 

fornitrice; 

 I giorni di malattia sono a completo carico dell'impresa fornitrice; 

 L'integrazione prevista dal vigente CCNL Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale per 

i giorni di maternità obbligatoria sono a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale e dovrà essere fatturata al solo costo effettivamente sostenuto dall'impresa fornitrice; 

 Eventuali costi per i giorni di maternità facoltativa sono a completo carico dell'impresa fornitrice; 
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 I giorni di permesso studio previsti dalla normativa vigente sono a completo carico dell'impresa 

fornitrice; 

 I giorni/ore di permesso studio ulteriori rispetto alla legge, previsti dal vigente CCNL Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, sono a carico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 

di Sicilia Orientale e dovranno essere fatturati al solo costo ovvero senza il ricarico del margine 

operativo da parte dell'impresa fornitrice; 

 I giorni di permesso straordinari retribuito richiesti dal lavoratore per gravi motivi familiari ai sensi 

della legge 53/2000, ovvero in occasione di matrimonio o nascita figli sono a carico dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale e dovranno essere fatturati al solo costo ovvero senza il 

ricarico del margine operativo da parte dell'impresa fornitrice; 

 I rimborsi e le indennità previste per missioni, dovranno essere fatturati al solo costo, ovvero senza il 

ricarico del margine operativo da parte dell'impresa fornitrice; 

 I buoni pasto dovranno essere fatturati ai solo costo, ovvero senza il ricarico del margine operativo da 

parte dell'impresa fornitrice e, comunque, tale costo non potrà eccedere quello stabilito in sede di gara 

per l'acquisto dei buoni pasto erogati ai dipendenti Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Orientale. Tenuto conto che la procedura di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a 

mezzo buoni pasto è in svolgimento, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si 

riserva di comunicare l'importo del costo stabilito appena ne sarà a conoscenza; 

 Eventuali benefici contributivi per assunzioni agevolate effettuate in forza di normative vigenti, 

dovranno essere riconosciuti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, applicando 

un ribasso al costo orario, determinato in sede di gara, fino a concorrenza del beneficio. 

 

2.5. Obblighi e Responsabilità a carico delle parti 

2.5.1. La Società aggiudicataria è tenuta a: 

 Interagire con il referente contrattuale, il Dirigente Dott. Davide Romano, per ogni questione afferente 

l’organizzazione, gestione e conduzione del contratto di somministrazione di lavoro;  

 Pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo la retribuzione corrispondente alla categoria di 

inquadramento; 

 Versare i contributi previdenziali; 

 Assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. 

1124/65 e s.m.i. 

 Prestare assistenza carattere legale, tributario/contributivo e amministrativo, sia all'utilizzatore che al 

prestatore di servizio. Pertanto la società partecipante dovrà avere in organico almeno un esperto legale, 

un esperto in materia tributaria/contributiva ed un operatore amministrativo. 

 L'impresa fornitrice deve garantire la presenza del team minimo sopra indicato tutti i giorni feriali 

durante l'orario d'ufficio (minimo 7 ore al giorno). 
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2.5.2. AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE è tenuta a: 

 Consegnare all'aggiudicataria copia del contratto di lavoro da applicarsi; 

 Comunicare all'aggiudicataria i trattamenti retributivi, nonché le eventuali differenze maturate nel corso 

di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto; 

 Rimborsare, all'impresa fornitrice, gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti 

in favore del prestatore di lavoro temporaneo, previa verifica del DURC; 

 Concordare con l’aggiudicatario ogni eventuale esigenza organizzativa e/o operativa sopravvenuta che 

incida sulle dinamiche di impiego del personale somministrato già contrattualizzate al momento del 

conferimento. 

 

2.5.3. Il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto: 

 a svolgere la propria attività secondo le istruzioni assegnate da AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro; 

 all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto, applicate ai lavoratori dipendenti; 

 all’osservanza delle prescrizioni all’uopo contenute nei piani aziendali anticorruzione ANAC. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Il Dirigente del Servizio Gare e Contratti 

                                                                                                     Dott. Davide ROMANO 

 


