
ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PROT. CORR. N.17/15-20/4-2 
(21458).

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI  UN FORNITORE DI SERVIZI  PER IL  COMUNE DI TRIESTE –
PROGETTO EURADRIA 2016 (work package n. 5 – activity1e 2). 
CUP F92C15000760001 
SMARTCIG Z1A1AEBF81
All.: 1.

Il Comune di Trieste, partner del progetto Euradria 2016, intende avvalersi di una prestazione di
servizi al fine di adempiere a quanto previsto dall'Agreement n. VS/2015/0272 sottoscritto in data
22/6/2015 -  tra il Servizio “Mobility and Employment” della Commissione Europea e la Regione
Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  e  dalla  Convenzione  tra  quest’ultima  (Servizio  Lavoro  e  Pari
Opportunità) ed il Comune stesso.
Ai sensi delle normative vigenti viene pubblicato il presente avviso finalizzato all‘individuazione di
un  fornitore  di  servizi  idoneo  all’esecuzione  di  quanto  necessario  al  Comune  di  Trieste  in
relazione all’Annex I – pagg. 24 e ss. - del suddetto contratto che disciplina il ruolo operativo e le
diverse attività di competenza dei partner progettuali. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il prestatore del servizio dovrà attivarsi con propria organizzazione di mezzi, nessuno escluso, per
fornire al Comune di Trieste, in lingua italiana, con traduzione in sloveno e croato, la seguente
documentazione, relativa al  work package n. 5 – activity 1 e 2 del Progetto Euradria 2016 come
dettagliatamente descritto nell'Agreement n. VS/2015/0272 sopra citato: report di ricerca nei quali
si evidenzi una maggiore conoscenza delle condizioni di lavoro e una definizione delle misure utili a
sostenere i benefici di una mobilità legale del lavoro frontaliero nella zona in esame. Il report finale
avrà informazioni e/o linee guida su: stima dei flussi di assistenti per anziani; analisi della domanda
di mercato attuale e in prospettiva; risultati qualitativi (previo analisi di interviste effettuate con i
datori di lavoro e i dipendenti); raccomandazioni sugli argomenti più rilevanti per l'informazione
trasversale  (legislazioni  /  regolamenti  /  formazione  /  riconoscimento  del  titolo  /  diritti,  etc.);
indicazioni per l'incrocio domanda offerta del mercato del lavoro, tenendo conto delle qualifiche
dei dipendenti, nell'ottica di favorire la regolarizzazione dei lavori non dichiarati.

TERMINE PER LA CONSEGNA DELL'ELABORATO 

Il report dovrà essere consegnato inderogabilmente entro il termine del 31 ottobre 2016.
Per la sola traduzione in sloveno e croato il termine è fissato nel giorno 10 novembre 2016.

REQUISITI 

Soggetti ammessi
Possono partecipare tutti i soggetti economici, comprese le istituzioni scientifiche pubbliche, che
abbiano i requisiti tecnici ed economici descritti al punto seguente.



Requisiti tecnici
Possono  presentare  la  propria  offerta  i  soggetti  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  tecnico-
organizzativi:
- aver sviluppato, nell’ultimo quinquennio, attività di ricerca pubblicata su riviste scientifiche

internazionali indicizzate secondo i parametri bibliometrici standard; 
- disporre di almeno due unità di personale dipendente (anche a tempo determinato) con

esperienza decennale nello sviluppo di attività di ricerca nel settore di analisi delle attività
aziendali  e  dell’innovazione  tecnologica,  tale  requisito  può  essere  posseduto  anche  dal
titolare dell'azienda e/o dai suoi soci;

- aver perfezionato forniture analoghe per committenti pubblici/privati negli ultimi 3 anni.

Requisiti economici 
Sono ammesse le offerte di soggetti economici con un fatturato medio annuo, ovvero ammontare
medio del bilancio consuntivo annuo, pari almeno a  20.000,00 nel triennio 2013-2015.€

Requisiti morali 
Sono ammesse le offerte da parte di soggetti economici i cui titolari o rappresentanti legali non si
trovino in alcuna situazione di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

OFFERTA
I soggetti interessati devono redigere apposita offerta, debitamente bollata e sottoscritta dal legale
rappresentante, sulla base dello schema di cui all'allegato al presente avviso (all. B).
Il servizio da svolgere è compiutamente descritto nel presente Avviso, l'offerta dev'essere redatta
tenendo conto della  necessità  di espletare l’attività  di ricerca nel  suo complesso,  compresa la
traduzione dell'elaborato o report finale.
L'offerta non deve contenere riserve ovvero condizioni, né essere espressa in modo indeterminato
o con riferimento ad altra offerta  propria o di  altri.  L'offerta va espressa  a corpo,  al  ribasso
rispetto all'importo a base di gara fissato in   15.490,00 IVA esclusa. € Non sono ammesse offerte
in aumento.
Non sono previsti rischi interferenziali ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
In caso di affidamento del servizio, tutte le spese contrattuali, diritti di segreteria ed imposte e
tasse derivanti rimarranno a carico del soggetto affidatario.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

I soggetti  che intendono partecipare alla procedura dovranno far pervenire la documentazione
sottodescritta, con le modalità di seguito precisate, entro il termine perentorio   del quindicesimo
giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Comune di Trieste.
Il  soggetto  interessato  dovrà  presentare  la  propria  offerta,  redatta  secondo il  modello  di  cui
all'allegato B), debitamente bollata e sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dalla
fotocopia di un documento dello stesso in corso di validità, in busta chiusa, sigillata e firmata sui
lembi di chiusura.
La busta dovrà essere indirizzata al Comune di Trieste – Area Servizi e Politiche Sociali – Piazza
Unità d'Italia n. 4 - 34121 - TRIESTE e dovrà riportare la seguente dicitura: “INDIVIDUAZIONE
DI UN FORNITORE DI SERVIZI PER IL COMUNE DI TRIESTE – PROGETTO EURADRIA 2016 -
WORK PACKAGE 5 – OFFERTA”.
La busta contenente l'offerta può essere inviata tramite il  servizio postale,  ovvero può essere
presentata a mano al Comune di Trieste – Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale, via
Punta del Forno n. 2 -Trieste, nei giorni e negli orari di apertura dell'ufficio medesimo.
Eventuali  offerte  pervenute  oltre  il  termine  indicato  non  saranno  prese  in  considerazione,



intendendosi  il  Comune di Trieste esonerato da ogni  responsabilità  per gli  eventuali  ritardi di
recapito o per invii ad uffici diversi da quelli sopra indicati.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Il Comune di Trieste procederà all’affidamento del servizio, sulla base delle offerte pervenute nel
termine fissato, al soggetto economico che presenterà l'offerta con il prezzo più basso, nel rispetto
di  quanto  sopra  esposto,  risultante  dal  ribasso  sull'importo  a  base  d'asta  di   15.490,00  IVA€
esclusa. Non sono ammesse offerte  in aumento.
Qualora pervenisse anche una sola offerta rientrante nel limite massimo previsto, nel rispetto di
tutte le altre condizioni, si procederà all'affidamento diretto all'unico soggetto offerente.

ESITO DELLA PROCEDURA 
L'esito della gara sarà comunicato direttamente all'aggiudicatario.
Il provvedimento di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Trieste, 

INFORMAZIONI

Recapito telefonico per informazioni: A. Vindigni 0406754370
Recapito email per informazioni: alessandra.vindigni@comune.trieste.it
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