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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE 

C.F. 01225340586 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER L’EROGAZIONE DI N. 10 (DIECI) “SUBGRANTS” DEL VALORE DI EURO 6.000,00 

(SEIMILA/00) CIASCUNO DA CORRISPONDERE AD AZIENDE OPERANTI CON IL 

PORTO DI CIVITAVECCHIA PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DISOCCUPATI PER UN 

PERIODO MINIMO DI MESI 6 (SEI) CON DECORRENZA 01-01-2023 (TERMINE MINIMO 

DEL CONTRATTO AL 30-06-2023)  

 

 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale (AdSP MTCS) con sede in 

Civitavecchia (RM), Molo Vespucci snc, P.IVA 00974341000, C.F. 01225340585 pec: 

protocollo@portidiroma.legalmailpa.it  in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Dr Pino 

Musolino (tale nominato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 573 del 

15.12.2020)  

PREMESSO CHE 

- L'AdSP MTCS partecipa al progetto "Youth Employment in the Ports of the Mediterranean" (YEP 

MED in breve), cofinanziato dallo Strumento Europeo di Prossimità (ENI) dell'Unione Europea e 

guidato dalla Escola Europea - Intermodal Transport (Spagna), iniziato il 9 settembre 2020 con durata 

di 30 (trenta) mesi;  

- Gli obiettivi del progetto sono: sviluppare risorse di formazione portuale e professionale (TVET) 

adeguate alle esigenze del settore per rafforzare l'occupabilità dei giovani; fornire ai giovani 

competenze tecniche e professionali attraverso la formazione professionale; aumentare e migliorare 

le opportunità di occupazione locale attraverso la creazione di veri e propri programmi di 

apprendimento duale con tirocini, rafforzando il ruolo delle PMI che operano negli ecosistemi 

portuali per la futura creazione di posti di lavoro e quindi migliorare le opportunità dei giovani e delle 

donne di trovare lavoro nel settore portuale, offrendo loro una formazione in un ambiente di lavoro 

reale; 

- In questo progetto sono rappresentati 7 Paesi, tra i quali l’Italia, per un budget totale di circa 2,9 

milioni di euro, finanziato dall’Unione Europea nella misura del 90%, da destinare alla realizzazione 

delle attività occorrenti e necessarie al perseguimento delle suddette finalità; 

- A tal fine sono stati organizzati dall’AdSP dei corsi di formazione YEP-MED nel periodo 2021-

2022 di tipo Vocational Training e Occupational Training destinati a ragazzi ad esito dei quali i 

partecipanti hanno conseguito un attestato di partecipazione. 

- L’AdSP MTCS nell’ambito dei finanziamenti di competenza dispone di € 60.000,00 (euro 

sessantamila/00) da erogare ad aziende facenti parte della comunità logistica portuale di 

Civitavecchia, che sono operanti direttamente nel porto di Civitavecchia (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo Imprese c.d. ex articolo 16 e 17, ex art. 18 Legge 84/1994 e s.m.i., SIEG - Società di 

interesse generale, Agenti marittimi, Spedizionieri), oppure che hanno attività connesse con il porto, 

al fine di assumere giovani disoccupati, per un periodo di almeno 6 (sei mesi) con decorrenza 

01.01.2023 e termine minimo del contratto al 30.06.2023; 
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- Per le predette finalità, pertanto, questa AdSP MTCS intende erogare n. 10 (dieci) “subgrants” 

dell’importo di € 6.000,00 (euro seimila/00) ciascuno ad altrettante aziende operanti direttamente nel 

porto di Civitavecchia ed aventi i predetti requisiti professionali; 

- L’assegnazione avverrà, in ogni caso, nel limite di n. 1 (uno) “subgrant” per azienda a prescindere 

dalle unità di personale assunte; 

- L’importo di contributo è quantificato in euro 6.000/00 (seimila/00)/subgrant e viene erogato a titolo 

di finanziamento a fondo perduto vincolato alla procedura di assunzione di personale avente le 

predette caratteristiche,  nelle tempistiche indicate ed è a copertura degli oneri accessori legati al 

contratto di assunzione ; 

- L’erogazione in favore dell’azienda richiedente avverrà in unica soluzione dopo il 30.6.2023 e dopo 

che questa AdSP avrà verificato i sei mesi minimi di contratto previsti all'assunzione nonchè 

l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.  

- L’erogazione del subgrant è comunque subordinata all’effettiva disponibilità del finanziamento da 

parte dell’AdSP, la quale pertanto si riserva la facoltà di non corrispondere il finanziamento anche ad 

esito positivo delle verifiche. 

Tutto quanto sopra premesso 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

 

Il presente avviso è rivolto alle aziende interessate all’ottenimento del subgrant alle condizioni e 

termini di seguito indicati. 

 

 

Art. 1 Soggetti ammessi a partecipare 

Possono presentare istanza gli Operatori economici facenti parte della comunità logistica portuale di 

Civitavecchia che svolgono la loro attività direttamente nel porto di Civitavecchia o che hanno attività 

connesse con il porto, nei settori rivolti principalmente, ma non esaustivamente, alle seguenti attività: 

commercio estero, sviluppo sostenibile, trasporto merci, trasporto intermodale, logistica portuale, 

logistica di distribuzione, con particolare riguardo a: Imprese c.d. ex articolo 18 ed ex art. 16 Legge 

84/1994 e s.m.i., SIEG - Società di interesse generale, Agenti marittimi, Spedizionieri.  

a. Requisiti di ordine generale  

• Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• Regolarità fiscale e contributiva alla data di presentazione della domanda (D.U.R.C.); 

• Insussistenza di cause ostative a contrarre con la p.a.; 

• Insussistenza di cause ostative ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (normativa antimafia);  

• Insussistenza di cause di conflitto di interessi con l’AdSP MTCS; 

b. Idoneità professionale: 

• Iscrizione al registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività, categorie di servizi e/o 

settori operativi commercio estero, sviluppo sostenibile, trasporto merci, trasporto 

intermodale, logistica portuale, logistica di distribuzione riferiti ai servizi oggetto dell’avviso. 

• E, ove applicabile, titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività d’impresa ai sensi 

dell’art. 16, 17 e 18 Legge 84/1994 e s.m.i., di SIEG - Società di interesse generale, Agenti 

marittimi, Spedizionieri. 

  



3 
 

 

 

Art. 2 Modalità e termini di presentazione delle istanze- Documentazione da produrre 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 

del giorno 14.11.2022 all’indirizzo pec protocollo@portidiroma.legalmailpa.it la propria istanza 

corredata dai documenti come di seguito indicati: 

 

1) dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b)  

(N.B. Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione al presente avviso sono rilasciate in carta libera ai 

sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte dai legali rappresentanti p.t. ovvero da procuratore (in tal caso deve 

essere allegata copia autentica della procura notarile) 

 

2) un piano di assunzioni che illustri in dettaglio: le finalità e le attività oggetto delle assunzioni; 

numero di risorse che si intende assumere; la durata dei contratti; una previsione di assunzione 

dedicata al personale di genere femminile espressa quantitativamente; una previsione di 

assunzione dedicata al personale in possesso dell’attestato di partecipazione al corso YEP 

MED 2020/2021 espressa quantitativamente; età anagrafica delle risorse da assumere; 

modalità di selezione delle risorse (i.e. risorse che versino in stato di disoccupazione 

certificata, in possesso di certificazione Yep Med, ecc.). A tale proposito, il database degli 

studenti in possesso di certificazione Yep Med potrà essere richiesto all’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. 
 

3) Fac simile del contratto di assunzione che verrà stipulato con la/e risorsa/e. 
 

Art.3 Nomina della Commissione esterna - Procedura e criteri di selezione – Premialità: - 

Punteggio 

La valutazione dell’erogazione del finanziamento verrà effettuata da una Commissione 

esterna che verrà nominata con Decreto del Presidente dopo la scadenza del termine della 

presentazione delle domande e pubblicata sul sito internet dell’Ente www.portidiroma.it sul sito 

Amministrazione trasparente. 

La Commissione procederà mediante una comparazione tra le proposte presentate dalle 

aziende in ordine a:  

1. Coerenza e rispondenza del piano di assunzione con le finalità del progetto YEP-MED come 

illustrato in premessa e rispetto all’attività sociale svolta dall’azienda richiedente; 

2. Numero di risorse da assumere in possesso del certificato/ attestazione YEP-MED 2020/2021 

(titolo preferenziale); 

3. Numero di risorse da assumere di genere femminile (titolo preferenziale); 

4. Durata dei contratti di assunzione (titolo preferenziale); 

5. Età delle risorse da assumere (comporterà l’attribuzione di un punteggio maggiore l’età 

anagrafica minore della risorsa da assumere). 

 

La Commissione attribuirà il punteggio sulla base delle proprie valutazioni discrezionali e non 

sindacabili secondo una scala di valori di seguito indicata. 

 

Costituiscono Premialità e conseguente attribuzione di un punteggio maggiore le seguenti 

condizioni: 

- Possesso/Titolarità di autorizzazione ad operare ai sensi dell’articolo 18 Legge 84/1994 e s.m.i  

(7 punti); 
- Possesso/Titolarità di autorizzazione ad operare ai sensi dell’articolo 16 e 17 Legge 84/1994 

e s.m.i (5 punti) ; 
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− SIEG -Società di interesse generale (2 punti); 
− Agenti marittimi (2 punti); 
− Spedizionieri (3 punti); 
− Altri operatori logistici aventi legami con il porto (1 punto); 
− Piano di assunzioni: (massimo punteggio 20 punti); 
- Assunzione di personale con certificazione YEP-MED (massimo punteggio 10 punti); 
- Assunzione di personale di genere femminile (massimo punteggio 20 punti); 
- Assunzione di personale più giovane (massimo punteggio 20 punti); 
- Contratto di maggior durata (massimo punteggio 10 punti). 

 

 

N.B. L’assunzione di più risorse non costituirà titolo preferenziale né il diritto ad ottenere più di n. 1 

subgrant di importo di € 6.000,00 (euro seimila/00)  

Il punteggio verrà attribuito secondo una scala da 0 a 100 come segue: 

 
PARAMETRO CRITERIO DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

Operatore Economico 
a) Autorizzazione art. 18 

Legge 84/1994 e s.m.i. 

 

b) Autorizzazione art. 16 e 17 

Legge 84/1994 e s.m.i 

 

c) SIEG - Società di interesse 

generale 

 

d) Agenti marittimi 

 

e) Spedizionieri  

 

f) Altri operatori logistici 

aventi legami con il porto 

 

Coerenza con gli operatori 

previsti dal bando 

20 

Piano di assunzione Coerenza con le finalità del 

progetto YEP MED 

10 

Coerenza con l’attività 

svolta dall’azienda  

10 

Assunzione personale di 

genere femminile  

Quantità numerica 

(termine minimo 1) 

20 

Età delle risorse da 

assumere  

Preferenza all’età 

anagrafica minore  

20 

Assunzione personale in 

possesso della 

certificazione YEP 

MED  

Quantità numerica 

(termine minimo 1) 

10 

Durata contrattuale  Durata 

(termine minimo mesi 6)  

10 

Totale punteggio massimo attribuibile: 100 
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La graduatoria viene formata sommando i punti attribuiti per i singoli parametri.  

In caso di parità prevarrà l’Operatore Economico che avrà conseguito un punteggio maggiore per il 

parametro “assunzione personale di genere femminile” ed “età anagrafica delle risorse da assumere”. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet dell’Ente www.portidiroma.it sul sito 

Amministrazione trasparente. 

L’AdSP procederà altresì a informare ciascun richiedente della concessione del subgrant ovvero della 

non concessione, tramite apposita comunicazione che sarà inviata a mezzo pec all’indirizzo indicato 

nell’istanza. 

 

Art. 4 Verifica dei requisiti. 

L’AdSP MTCS si riserva al termine della procedura di richiedere attestati e/o documentazione 

comprovante i requisiti dichiarati, agli operatori economici risultati assegnatari dei subgrant. 

 

Art. 5 Erogazione del subgrant – Modalità e Procedura di verifica – Formalizzazione 

dell’assegnazione del subgrant 

L’erogazione in favore dell’azienda richiedente avverrà in unica soluzione. A luglio 2023 le aziende 

beneficiarie del subgrant dovranno produrre la documentazione a comprova (contratti di assunzione, 

ricevute dei pagamenti, ecc.)  e dopo che questa AdSP avrà verificato i sei mesi minimi di contratto 

previsti all'assunzione nonchè l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, avverrà detta 

erogazione.  

La formalizzazione dell’assegnazione del subgrant avverrà mediante sottoscrizione di protocollo di intesa tra 

AdSP e azienda beneficiaria, recante il dettaglio di oneri ed obblighi delle Parti e le modalità di pagamento. 

 

Art. 6 Informazioni sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa che 

il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente avviso è l’Ente Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale. 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione al presente 

avviso, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali. In 

particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compresi eventuali dati 

relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti a valutazione dell’ammissibilità dell’istanza 

presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati 

nell’archivio dell’AdSP MTCS (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la 

conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni 

vigenti in materia. 

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a 

terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto 

dichiarato. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa 

allegata e disponibile sul sito web istituzionale (art. 13 del Regolamento UE 2016/679). 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e 

la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD/DPO) all’indirizzo: serviziorpd@pa326.it 

Gli operatori economici sono tenuti ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e 

degli atti amministrativi, dei quali vengano a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, 

successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare 

rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente 

applicabili. 
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AVVERTENZE 

L’AdSP MTCS si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, annullare il presente avviso in 

qualunque fase della procedura, anche prima della scadenza del termine, senza che ciò comporti 

nessun diritto per i partecipanti a pretendere risarcimenti/ristori/indennizzi da parte 

dell’AdSP. 

L’AdSP MTCS si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, 

di non effettuare l’aggiudicazione ed in tal caso nulla sarà dovuto ai concorrenti. 

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi sul sito internet 

dell’Ente www.portidiroma.it sul sito Amministrazione trasparente. 

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni di legge. 

Gli operatori economici con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme 

del presente Avviso. 

 

 

 

 

Il PRESIDENTE 

Dott. Pino Musolino 
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