
  

 

COMUNE  DI  TRIESTE  

Area Servizi di Direzione Generale e Protezione Civile  
Servizio Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Decentramento e Innovazione  
Prot.INF 9/2-2/1- 2010(1102) 

 

Oggetto: Avviso per la manifestazione d’interesse ad una successiva fase di 
individuazione del contraente per l’affidamento della fornitura di un’analisi 
funzionale e procedurale delle attività dei processi attualmente in essere presso 
l’Area Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste da realizzarsi 
utilizzando la notazione BPMN e di realizzazione del relativo software gestionale 
modellato sulla base della citata analisi ed messa in produzione dello stesso 
 

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 4006 dd. 27/10/2010, si è deciso di  
procedere alla realizzazione del software gestionale per l’Area Promozione e Protezione Sociale 
del Comune di Trieste. 

L’amministrazione, quale attività propedeutica alla individuazione di una procedura di 
scelta del contraente, intende raccogliere informazioni sugli eventuali interessati alla 
realizzazione del suddetto software gestionale. 

1. DATI AMMINISTRAZIONE: 
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Trieste, Servizio Sistemi 

Informativi, Servizi Demografici, Decentramento e Innovazione , Direttore ing. Lorenzo Bandelli 
– Passo Costanzi n° 1 – 1° piano, 34121 Trieste – Italia. Tel.n. 040/6751. Fax: n. 040/6758215. E 
– mail: sistemi_informativi@comune.trieste.it. Indirizzo internet: www.comune.trieste.it. 

2. OGGETTO DEL CONTRATTO: 
Denominazione conferita alla fornitura dal Comune di Trieste: fornitura di 

un’analisi funzionale e procedurale delle attività dei processi attualmente in essere 
presso l’Area Promozione e Protezione Sociale del Comune di Trieste da realizzarsi 
utilizzando la notazione BPMN e di realizzazione del relativo software gestionale 
modellato sulla base della citata analisi ed messa in produzione dello stesso.  

 
3. IMPORTO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONTRATTO 

IN OGGETTO:  
Euro 90.000,00 Iva esclusa. 
 

4. REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI: 
Le imprese interessate alla manifestazione d’interesse dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti specifici: 
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato – Ufficio Registro delle 

Imprese (e per le Cooperative, anche al Registro regionale delle Cooperative o all’Albo 
Nazionale delle Cooperative)  per attività analoghe all’oggetto del contratto – si chiede 
di indicare l’oggetto dell’iscrizione camerale. 



  

- aver implementato l’analisi, la modellazione del software e la successiva messa in 
produzione di un gestionale avente caratteristiche di similitudine con quello in oggetto, 
con particolare riguardo all'automazione di servizi di front-office e back-office, presso 
altre Pubbliche Amministrazioni e/o Società da loro partecipate per un valore 
complessivo fatturato uguale o superiore a Euro 90.000,00 Iva esclusa nell’ultimo 
triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso – si chiede di indicare le PA, gli 
importi fatturati per ciascuna di esse e la natura del rapporto contrattuale; 

- avere ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001 settore 35 (ICS) con riferimento 
specifico alla progettazione ed alla realizzazione di software; 

- avere in organico personale tecnico qualificato con competenze maturate nell'utilizzo della 
notazione BPMN e con esperienze specifiche per attività analoghe all’oggetto di questo 
avviso che verrà assegnato al progetto e che svolgerà le funzioni di project manager 
rispondendo in prima persona dell’andamento della fornitura in oggetto – si chiede di 
allegare apposito curriculum nominativo; 

- aver realizzato un fatturato generale d’impresa uguale o superiore a Euro 270.000,00 Iva 
esclusa nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso - si chiede di 
indicare le PA, gli importi fatturati per ciascuna di esse e la natura del rapporto 
contrattuale; 

- possedere o essere disponibili ad istituire una sede operativa dedicata all’esecuzione delle 
attività di cui al contratto in oggetto ad una distanza non superiore a 60 km dalla sede 
principale del Comune di Trieste – p.zza Unità d’Italia 4 – indicare l’ubicazione della 
sede; 

5. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
Le imprese interessate possono presentare apposita manifestazione d’interesse firmata 

digitalmente indicando il nome del legale rappresentate firmatario, luogo e data di nascita, codice 
fiscale e la sede dell’impresa, mail e numero di fax. Alla manifestazione d’interesse dovrà essere 
allegata una autodichiarazione dei requisiti specifici riportati al punto n. 4 del presente avviso. 
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - 
si chiede di prendere a modello l’allegato facsimile. L’autodichiarazione dovrà essere 
accompagnata da una copia (immagine scannerizzata) di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del dichiarante. La manifestazione d’interesse e la relativa autodichiarazione 
(entrambe firmate digitalmente) dovranno essere trasmesse via mail indirizzata alla casella di 
posta elettronica certificata del Comune di Trieste: comune.trieste@certgov.fvg.it . 

Il termine per il ricevimento delle manifestazioni d’interesse scade alle ore 12 del 
22/11/2010. 
 

6. INFORMAZIONI: 
Per informazioni le Imprese interessate possono rivolgersi ai Servizio Sistemi Informativi, 

Servizi Demografici, Decentramento e Innovazione del Comune di Trieste – per informazioni di 
carattere tecnico rivolgersi all’ing. M. Spiller reperibile al n. tel. 040 – 6754697, e-mail 
spiller@comune.trieste.it , per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al dott. M. 
Buzan al n. tel 040 6754918, e-mail buzan@comune.trieste.it; 

INFORMATIVA PRIVACY: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi della legge n. 
196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. I dati raccolti potranno essere 
comunicati: 

-al personale dipendente della struttura incaricato al presente procedimento, 
-agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i. 



  

Il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e 
riservatezza. I diritti spettanti sono quelli di cui alla Legge n. 196/2003 e s.m.i. 

Il Responsabile Unico del Procedimento e responsabile del trattamento dei dati è l’ing. 
Lorenzo Bandelli - tel. 040/6754837 bandelli@comune.trieste.it. 

Trieste, 4/11/2010 

IL DIRETTORE 

f.to Ing. Lorenzo Bandelli 



  

 

Facsimile Autodichiarazione - accompagnata da una copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità 

 

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________, legale rappresentate dell’impresa 
________________ con sede a_____________ città______________, nato/a a 
__________________ prov._____ il ___________ residente a 
______________________________________ prov._____ 

Cod. Fiscale _______________________, 

 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia,  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno 
effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e della conseguente decadenza dei 
benefici di cui all’art. 75 D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

(Documento firmato digitalmente) 


