
 

Passo Costanzi, 2 - Piano IV - Stanza n. 407 - Telefono 040 6754567 - Fax 040 6754920 - E-mail: pocecco@comune.trieste.it 

prot. corr. N0 – 1/248/1 - 06 
(da indicare nella risposta) 

BANDO 

CONCORSO DI IDEE PER LA GESTIONE DELL’IMMOBILE DI RIVA GRUMULA 12 E 
DELL’AREA DI PERTINENZA 

ENTE BANDITORE: Comune di Trieste – N. Partita IVA 00210240321 – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4 – 
34121 Trieste – Telefono 040/6751 – Fax 040/6754932 o 040/6754920 (Area Lavori Pubblici) – 
www.comune.trieste.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. ing. Paolo Pocecco (tel. 040/6754567; fax: 040/675.4920; 
e-mail: pocecco@comune.trieste.it). 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Massimiliano Modugno (tel. 040/6758778; e-mail: 
modugnom@comune.trieste.it ). 

ESIGENZE DELLA STAZIONE APPALTANTE: l’amministrazione comunale intende affidare in gestione 
l’edificio e l’area di pertinenza site in Riva Grumula 12, di proprietà del Comune di Trieste, al concorrente 
che proporrà l’iniziativa più meritevole sotto il profilo dell’interesse pubblico e del decoro cittadino. 
L’edificio è soggetto a vincolo storico – architettonico. 

PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: Concorso di idee a procedura aperta ex art. 57 e seguenti 
del D.P.R. 554/99, nel rispetto dell’anonimato. 

INDIRIZZI PER LO SVILUPPO DELL’IDEA PROGETTUALE: L’iniziativa - attinente le attività da svolgere 
presso l’immobile - proposta dai concorrenti dovrà attenersi, nel perseguimento delle predette finalità, 
agli indirizzi di cui al presente Bando, pubblicato all’Albo pretorio. 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: le attività proposte devono rivestire carattere di pubblico 
interesse in senso lato. 

MODALITA’ DI RAPPRESENTAZIONE DELLE IDEE: Le proposte dovranno articolarsi nei seguenti 
elaborati: 
• Sviluppo grafico: 

- una tavola di formato UNI-A2 (cm. 59.4 x 42,0) contenente piante, prospetti, planimetrie (scala 
1:100); 
- una tavola di formato UNI-A2 (cm. 59.4 x 42,0) contenente i dettagli indicazione sommaria della 
sistemazione, della eventuale pavimentazione e degli elementi di arredo, con rappresentazioni 
planimetriche in scala adeguata; 

• Relazioni: 
- Una relazione di max. 2 cartelle (per cartella si intende un foglio dattiloscritto su di una sola facciata, 
di massimo 45 righe di 80 battute ognuna), contenente la descrizione delle attività che il concorrente - 
intende svolgere presso l’edificio /area, specificando in particolare le caratteristiche dell’attività in 
relazione ai criteri di aggiudicazione sopraccitati; 
- Eventuale Computo metrico estimativo (CME); 
- Proposta economica. 

area lavori pubblici 
il direttore 
dott.ing. Paolo Pocecco 

Trieste, 4 settembre 2006 
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MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI GESTIONE: La proposta di 
gestione dell’edificio e dell’area di pertinenza dovrà essere corredata dalle dichiarazioni – da rendersi 
sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli artt. 2 e 4 della 
L. n. 15/68 e successive modifiche ed integrazioni – attestanti, secondo le modalità previste dal 
regolamento del concorso: 

a) I dati identificativi del concorrente e dei singoli professionisti responsabili dell’eventuale progetto; 
b) La relativa capacità professionale; 
c) L’inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
d) L’accettazione delle condizioni di gara; 
e) Presa visione dei luoghi. 

Per il rispetto dell’anonimato, la proposta progettuale e le dichiarazioni dovranno essere contenute in 
buste separate, sigillate ed anonime, racchiuse a loro volta in un unico plico pure anonimo e debitamente 
sigillato, nei modi di cui al regolamento del concorso, intestato “CONCORSO DI IDEE PER LA 
GESTIONE DELL’IMMOBILE DI RIVA GRUMULA 12 E DELL’AREA DI PERTINENZA” – dovrà pervenire 
all’Area Lavori Pubblici – Direzione, per il tramite del Protocollo Generale del Comune di Trieste, Piazza 
Unità d’Italia n. 4, 34121 TRIESTE, ITALIA – con qualsiasi mezzo idoneo ovvero mediante consegna a 
mani, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 31 ottobre 2006. 

Il Comune si intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito o per 
invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non sarà ritenuta valida, inoltre, alcuna domanda 
pervenuta o presentata dopo il termine indicato, anche se aggiuntiva, sostitutiva o integrativa della 
precedente. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO: pianta, prospetto e sezioni dell’edificio (come in 
origine) e dell’area interessata (allegati sub “A” e sub “B”), nonché documentazione fotografica sono 
allegati al Regolamento del concorso (allegato sub “C”). 

CRITERI DI AGGIUDCAZIONE DELLE PROPOSTE: le proposte saranno valutate dalla Commissione 
Giudicatrice secondo i seguenti criteri, dettagliati nel Regolamento del concorso. 

1. L’Amministrazione comunale preferisce nell’ordine le seguenti iniziative, alle quali conferisce il 
punteggio a fianco indicato: 
Iniziative turistiche: 20 punti 
Iniziative nautiche in senso lato, ed associazionismo sportivo: 15 punti 
Iniziative marittime: 10 punti 
Iniziative commerciali:   5 punti 

2. Nella scelta delle iniziative, l’Amministrazione intende premiare le proposte “non a scopo di 
lucro”, assegnando il punteggio seguente: 
Iniziative non a scopo di lucro: 10 punti; 
Iniziative a scopo di lucro:   0 punti; 

3. Canone di gestione: il punteggio attribuito al canone di gestione offerto da ciascun concorrente 
sarà calcolato in modo lineare, sulla base delle offerte pervenute, avuto riguardo all’offerta minima 
(0 punti) e massima pervenute (30 punti): 
punteggio massimo: 30 punti; 
punteggio minimo:   0 punti; 

4. Pregio architettonico della soluzione proposta: nel rispetto del vincolo ai B.A.A.A.S. presente 
sull’edificio, verrà punteggiata la soluzione architettonica proposta, fino ad un massimo di 10 punti 
(minimo 0 punti): 
punteggio massimo: 10 punti; 
punteggio minimo:   0 punti; 

Resta ferma la competenza della Commissione Giudicatrice di non procedere ad aggiudicazione qualora le 
iniziative proposte per la gestione dell’edificio e dell’area fossero ritenute non idonee. 

CARATTERE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE: Resta ferma la competenza 
della Giunta Comunale a fare o meno propria, motivatamente, la proposta dichiarata vincitrice dalla 
Commissione Giudicatrice, con che il vincitore non potrà vantare alcun diritto od aspettativa qualora la 
Giunta non intenda recepire l’esito del concorso stesso. 
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RITIRO DEGLI ELABORATI: gli elaborati non premiati potranno essere ritirati, a conclusione del 
procedimento concorsuale, decorsi sei mesi dalla comunicazione dell’esito del concorso, presso gli uffici 
che verranno indicati nella comunicazione stessa. 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO: il 
Regolamento del concorso ed i suoi allegati saranno inviati – a mezzo raccomandata R.R. o consegnati a 
mani – agli interessati che ne facciano richiesta (anche a mezzo fax al n° 040-6754920), presso il Comune 
di Trieste, Area Lavori Pubblici, Direzione, stanza 413 (tel. 040-6758778) al IV piano del palazzo comunale 
di Passo Costanzi n. 2, allegando ricevuta di avvenuto versamento della somma di € 25,00 sul c.c. postale 
n. 205344 intestato a “Comune di Trieste – Tesoreria Comunale – Via S.Pellico n. 3” specificando la 
causale “CONCORSO DI IDEE PER LA GESTIONE DELL’IMMOBILE DI RIVA GRUMULA 12 E 
DELL’AREA DI PERTINENZA”. 


