
 
 
 

 
 
COMUNE DI TRIESTE 
Piazza dell’Unità d’Italia, n. 4 

  Telefono + 39 040 6751111  
Telefax  + 30 040 675 
e-mail: ______@comune.trieste.it 

  C.F. e P. IVA: 00210240321 
 
 
 

AVVISO  
DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA  

PER LA CONCESSIONE IN USO DEL GAZEBO 
DEL GIARDINO MUZIO DE TOMMASINI E DEL PIAZZALE 

ANTISTANTE PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI  
CINEMATOGRAFICI E MANIFESTAZIONI 

 
ENTE COMMITTENTE: Comune di Trieste - P. IVA  00210240321 - 34121 TRIESTE –               

telefono 040/6754550 - fax 040/6754899. 
 

OGGETTO:  Il Comune di Trieste intende concedere in uso il gazebo attrezzato posto all’interno 
del giardino pubblico Muzio de Tommasini  sito in via Giulia a Trieste per lo svolgimento di 
spettacoli cinematografici e manifestazioni, nonché l’area antistante il gazebo dalla superficie di ca. 
mq. 450 atta a contenere il pubblico presente alla manifestazione. La concessione avrà durata di 
quattro mesi  dal 1° giugno  al 30 settembre per tre annualità consecutive (2008 – 2009 – 2010). Nei 
quattro mesi sono compresi i tempi tecnici necessari all’allestimento e disallestimento delle 
attrezzature.  
 
CANONE: Tenuto conto degli obblighi a lui demandati, il concessionario viene esonerato dal 

pagamento del canone concessorio. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare singoli, imprese – anche individuali e 

cooperative – associazioni di volontariato, associazioni senza fini di lucro, 
fondazioni o raggruppamenti tra tali soggetti purché in possesso dei seguenti 
requisiti: 
� abbiano esperienza  di gestione spettacoli cinematografici per almeno 12 mesi 

anche non continuativi; 
� dispongano di attrezzature ed arredi adeguati a svolgere l’attività e di personale 

esperto e qualificato per il montaggio e smontaggio del telo di proiezione nonché 
per la gestione di apertura e chiusura dello schermo. 

 
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI 
CONCESSIONE : Ore 12.00 del giorno 20  maggio 2008. 
 



  AGGIUDICAZIONE: 21 maggio 2008 alle ore 10.00 presso l’Ufficio Contratti  del 
Comune di Trieste - piano ammezzato (stanza 11) del Palazzo Municipale 
di Piazza Unità d’Italia n. 4. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  le proposte di concessione saranno valutate in 
applicazione dei seguenti criteri indicati in ordine di importanza: 

1. esperienza precedente : fino a  50 punti così ripartiti: 
� durata: 5 punti per ogni 12 mesi anche non continuativi di gestione maturata 

precedentemente fino ad un massimo di 35 punti;  
� dimensione: 5 punti per ogni 100 posti a sedere gestiti fino ad un massimo di 10 punti; 
� qualità: 5 punti per programmazione di prima visione, 0 per programmazione solo di 

seconda visione, 3 per programmazione  mista. 
 

2. programma spettacoli cinematografici: fino a 30 punti così ripartiti: 
� qualità: 20 punti solo prime visioni, 15 punti per programmazioni miste tra  prima e 

seconda visione, 10 punti per programmazioni di seconda visione di film dell’inverno 
2007- 2008, 5 punti per programmazioni di seconda visione di film di anni precedenti; 

� varietà: 10 punti per cambio di cartellone ogni sera, 5 punti per cambio di cartellone 
ogni 2 giorni, 0 punti per cambio di cartellone con periodicità superiore. 

 
3. programmazione manifestazioni diurne: ulteriori 5 punti se l’aspirante concessionario 

organizza anche manifestazioni di animazione diurne;  
 

4. sorveglianza: fino a 10 punti così ripartiti: 10 punti per l’effettuazione della ronda 
continua in tutto il giardino durante tutta la durata degli spettacoli, 5 punti per 
l’effettuazione di due giri di ronda (dopo l’intervallo ed alla fine), 0 punti per 
l’effettuazione della ronda solo prima della chiusura dei cancelli. 

 
5. pulizia: ulteriori : 5 punti se l’aspirante concessionario propone gli interventi minimi 

richiesti all’art. 2 su area più estesa rispetto a planimetria “A”, 3 punti se propone 
interventi più frequenti di quelli minimi su area indicata nella planimetria allegata sub 
“A”. 

 
La somma dei punteggi attribuiti per i 5 criteri di cui sopra costituirà il punteggio 
complessivo del singolo partecipante.  
Il punteggio complessivo massimo attribuibile ad ognuno è pari a 100. 
Risulterà vincitore della selezione il partecipante che avrà ottenuto il più alto punteggio 
complessivo. 
In caso di parità di punteggio tra due o più partecipanti, si procederà all’individuazione del    
concessionario mediante sorteggio. 

            Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica proposta valida. 
 
ALTRE INFORMAZIONI:  Ulteriori informazioni sulla selezione potranno essere richieste  al 

Comune di Trieste – Area Lavori Pubblici – Servizio Verde 
Pubblico  - Passo Costanzi n. 1 – IV Piano – stanza 401 dal lunedì 
al venerdì in orario 11.30 – 12.30 e lunedì e mercoledì anche dalle 
14.30 alle 16.00 ovvero telefonicamente al numero 0406754550. 

 
IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

                                                                                        dott. arch. Angela SELLO 


