
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’accesso al sistema Wi-Fi pubblico comunale TriesteFreeSpoTS presso i bar del territorio comunale. 

PRINCIPI: nel perseguire l’interesse pubblico di potenziare la rete infrastrutturale di accesso ad internet per 

rendere più attrattivo e vivace il territorio cittadino, il Comune di Trieste ha avviato un progetto su base 

pluriennale di estensione progressiva della copertura Wi-Fi del proprio territorio anche con attenzione ai 

locali/esercizi pubblici  frequentati dai cittadini e dai visitatori della città. Nell’ambito di questo progetto, 

oltre all’estensione della copertura Wi-Fi di luoghi pubblici (piazze, giardini, zone pedonali) e sedi di 

musei/biblioteche pubbliche, l’Amministrazione Comunale ha valutato opportuno rendere disponibili dei 

punti di accesso al servizio Wi-Fi pubblico comunale TriesteFreeSpoTS anche presso i bar e caffè cittadini in 

quanto luoghi privilegiati di frequentazione di cittadini e visitatori e fortemente innestati nel tessuto 

urbano e caratterizzanti la tradizione storico-culturale della città.  

OGGETTO DELL’INIZIATIVA: il Comune di Trieste intende selezionare con il presente avviso dei soggetti cui 

mettere a disposizione un dispositivo per l’accesso al sistema Wi-Fi TriesteFreeSpoTS (un hot spot Wi-Fi di 

tipo indoor) e la sua manutenzione per tutta la durata dell’iniziativa oltre che il servizio di accesso 

autenticato ad internet tramite il sistema TriesteFreeSpoTS. L’iniziativa e i servizi correlati verranno 

garantiti fino al 31/12/2014. Al termine di tale periodo l’iniziativa potrà essere rinnovata, garantendo la 

continuità del servizio ai soggetti che saranno stati selezionati aderendo alla presente o successive 

manifestazioni di interesse. 

 

SOGGETTI DESTINATARI: Bar ed esercizi simili senza cucina 

MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Gli interessati, titolari dell’autorizzazione alle attività di 

somministrazione di alimenti e bevande per gli esercizi destinatari del presente avviso, dovranno 

manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa mediante compilazione del form e inviarlo via email 

all’indirizzo  comune.trieste@certgov.fvg.it entro il  giorno 31 agosto 2012. 

Con i soggetti che avranno manifestato il proprio interesse ad aderire all’iniziativa verrà formato un elenco 

che avrà validità sino al 31/12/2014. E’ fatta salva la possibilità di riaprire i termini di adesione nel corso del 

periodo di validità. 

I soggetti che avranno manifestato l’interesse ad aderire all’iniziativa verranno inseriti nella graduatoria 

come di seguito indicato. 

 CIRTERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA: volendo perseguire l’interesse pubblico della 

massima diffusione della copertura Wi-Fi la graduatoria dei locali che hanno presentato domanda verrà 

formata attribuendo a ciascun locale un punteggio P ottenuto considerando la combinazione dei seguenti 

parametri: 

� SI: superficie di somministrazione interna (mq) 

� SE: superficie di somministrazione esterna (mq) 

secondo la seguente formula: 

 

P = SI + 0,5*SE 

 



1) RISERVA “bar universitari” al fine di garantire la continuità dell’utilizzo del servizio wi fi  nei locali che 

avevano a suo tempo aderito all’iniziativa del Comune di Trieste denominata “Trieste Città Universitaria 

Senza Confini”, è prevista una riserva in graduatoria per quelli che manifestino interesse ad aderire alla 

presente iniziativa.  

2) SUDDIVISIONE TERRITORIALE: al fine di garantire una distribuzione degli hot spot per l’accesso al 

servizio su tutto il territorio comunale secondo criteri che riflettano l’estensione territoriale e la 

popolazione residente la graduatoria verrà suddivisa in 5 sezioni distinte composte dai locali situati 

nelle zone evidenziate nell’allegato al presente bando 

Gli hot spot disponibili verranno ripartiti tra le sezioni  nelle seguenti percentuali: 

Sezione 1: 15% 

Sezione 2: 25% 

Sezione 3: 20% 

Sezione 4: 20% 

Sezione 5: 20% 

Le risorse eventualmente risultanti da assegnazioni parziali in una o più sezioni saranno ridistribuite 

secondo i medesimi criteri di proporzionalità. 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI: il Comune di Trieste procederà ad individuare gli Assegnatari in 

base all’ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili. Ciascun Assegnatario sarà invitato a 

formalizzare in forma scritta l’accettazione del servizio e le relative condizioni di utilizzo. In caso di 

rinuncia, anche in corso di esercizio, o di mancanza del possesso dei requisiti di cui al presente avviso, si 

procederà con lo scorrimento della graduatoria all’interno della medesima sezione del rinunciatario. 

Se durante il periodo di validità della graduatoria si rendessero disponibili ulteriori risorse verranno 

individuati ulteriori Assegnatari in base all’ordine della graduatoria. 

 

OBBILIGHI DELL’ASSEGNATARIO: l’Assegnatario, con l’accettazione si impegnerà a: 

1. Installare a sua cura nel locale l’hot spot fornito rispettando le indicazioni tecniche fornite dal 

Comune di Trieste relativamente al posizionamento dell’apparato 

2. Fornire, per tutta la durata dell’iniziativa, l’alimentazione elettrica per l’hot spot ed un accesso ad 

internet in modalità flat attraverso il quale connettere l’hot spot al sistema TriesteFreeSpoTS. 

3. Non applicare alcun sovraprezzo alla clientela per l’utilizzo del sistema TriesteFreeSpoTS 

4. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti del sistema secondo le modalità che 

verranno indicate all’atto dell’accettazione. 

 

 

 

Trieste, 12 giugno 2012



Allegato 

CRITERI DI RIPARTO TERRITORIALE DELLE RISORSE DISPONIBILI 

Le sezioni di suddivisione territoriale delle risorse sono individuate dall’unione delle aree corrispondenti alle 12 ex-circoscrizioni territoriali come di seguito 

elencato: 

 Ex circoscrizioni territoriali 

Sezione 1 I -Altipiano ovest 

II - Altipiano est 

Sezione 2 III - Roiano – Gretta – Barcola 

V - Città nuova – Barriera nuova 

VI – San Vito – Città Vecchia 

Sezione 3 IV – Cologna – Scorcola 

VIII- San Giovanni 

IX – Chiadino Rozzol 

Sezione 4 VII – Barriera Vecchia 

X -  San Giacomo 

Sezione 5 XI – Servola – Chiarbola 

XII – Valmaura – Borgo San Sergio 

Le risorse saranno ripartite secondo l’arrotondamento ai 5 punti percentuali di un parametro di riparto R proporzionale dalla superficie di ciascuna sezione 

corretta con un fattore proporzionale alla densità abitativa secondo la seguente formula: 

R = S*(1+2*D/1000) 

 

Popolazione 

(P) 

Superficie 

km^2 (S) 

Densità 

unità/km^2(D) 

% 

Popolazione 

% 

Superficie 

Parametro 

di riparto 

(R) 

Ripartizione 

percentuale 

Ripartizione 

percentuale 

arrotondata 

Sezione 1 14.180  45  314  7% 53% 74  14,7% 15% 

Sezione 2 54.975  13  4.346  26% 15% 123  24,5%         25%  

Sezione 3 45.948  11  4.084  22% 13% 103  20,6%            20%  

Sezione 4 51.043  3  16.255  25% 4% 105  21,0%            20% 

Sezione 5 41.722  12  3.409  20% 14% 96  19,1%               20%  

 207.868  84     500  100,0% 100% 

 



 


