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Avviso pubblico
Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una
procedura  di gara per la creazione di un elenco di soggetti  privati con i quali
stipulare apposite convenzioni volte ad assicurare l'integrazione delle persone con
disabilità così come previsto dall'articolo 6, L.R. 41/1996.

S’informa che il  Comune di  Trieste – Area Servizi  e  Politiche Sociali,  Servizio Strutture e
Interventi  per: disabilità, casa, inserimento  lavorativo, accoglienza  – intende  avviare  una
procedura di gara per la creazione di un elenco di soggetti privati con i quali stipulare apposite
convenzioni volte ad assicurare l'integrazione delle persone con disabilità così come previsto
dall'articolo 6, L.R. 41/1996. 

Il presente Avviso persegue le finalità di cui all’art. 66 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codi-
ce dei contratti pubblici) ed è volto  ad acquisire documentazione e informazioni, da parte dei
soggetti del mercato, utili alla preparazione del futuro appalto.

Gli operatori del mercato che ritengano di poter fornire gli interventi e i servizi di cui all'art. 6
della Legge Regionale n. 41/1996, ovvero di  promuovere iniziative finalizzate alla sperimenta-
zione di modelli organizzativi innovativi, sono invitati a partecipare alla presente consultazione
preliminare di mercato inviando, debitamente compilato, il modulo di partecipazione (allegato
1), le carte dei servizi e una o più schede (allegato 2) con i dati dei centri socio-riabilitativi ed
educativi diurni per persone disabili, soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizza-
zione e centri residenziali per gravi e gravissimi gestiti (compilando una scheda per ogni strut-
tura secondo il modello allegato) entro e non oltre giorno 31/07/2017 con le seguenti modali-
tà:

• spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune
di Trieste– Ufficio Protocollo, via Punta del Forno n. 2, 34121 Trieste;

• trasmissione a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.trieste@-
certgov.fvg.it;

La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: <<Consultazione preliminare di
mercato propedeutica all’indizione di una procedura  di gara per la creazione di
un elenco di soggetti  privati  con i  quali  stipulare apposite convenzioni  ai  sensi
dell'articolo 6, L.R. 41/1996>>.
La  medesima  dicitura  dovrà  essere  riportata  sulla  busta,  nel  caso  di  invio  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.

La partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non
rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il  Comune di Trieste nei
confronti degli operatori interessati, restando altresì fermo che la stipula delle convenzioni di
cui all'art. 6 della legge regionale n. 41/96 oggetto della presente consultazione è subordinata
all’apposita procedura di gara che sarà espletata dal Comune di Trieste ai sensi del richiamato



decreto legislativo n.50/2016.

Al fine di verificare l'idoneità dei soggetti, richiesta dalla L.R.41/1996, si richiedono i seguenti
documenti:

– Modulo di partecipazione alla consultazione preliminare di mercato (Allegato 1);
– Carta dei servizi;
– Scheda Centri diurni e/o Servizi residenziali (compilare una scheda per ogni struttura –

allegato 2);

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti contattare il dott. Stefano Maria Cannizzaro: 
– tel. 040 6758059;
– mail.  stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it

Trieste,  _______________2017



Allegato 1) Modulo di partecipazione 
AI COMUNI DI TRIESTE
AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI
Servizio Strutture e Interventi per: 
Disabilità, Casa, Inserimento Lav.,  Accoglienza.
Via Mazzini, n. 25 – 34121 Trieste

OGGETTO: consultazione  preliminare  di  mercato  propedeutica  all’indizione  di  una
procedura di gara per la creazione di un elenco di soggetti privati con i quali stipulare
apposite convenzioni volte ad assicurare l'integrazione delle persone con disabilità così
come previsto dalla Legge Regionale 25 settembre 1996 n.  41.    

Il sottoscritto___________________________________________________________

nato a: __________________________________________ il____________________

residente in: Via/P.zza______________________________________________________

Comune______________________________________________Prov._____________

Tel n. ____________________________ Cellulare n. 1 __________________________

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/associazione/cooperativa________________

____________________________________________________________________

con sede legale a__________________________________________( prov.________) 

Via _________________________________________________ n°_______________

tel______________Codice Fiscale.__________________________________________

Partita IVA n.___________________________________________________________

Tel. n. _____________________________ Fax________________________________

E-mail__________________@_____________________________________________

Posta elettronica certificata (PEC):__________________________@________________

in relazione alla consultazione di mercato di cui in oggetto, consapevole della responsabilità
penale  cui  può andare  incontro in  caso di  dichiarazioni  mendaci, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

dichiara 

• di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui art. 80 del D. Lgs.  18 aprile
2016 n° 50  e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

• di  avere  la  titolarità/disponibilità  della/e  struttura/e  indicate  nelle  scheda/e  dati
allegata/e;

• di  disporre  di  dotazioni  strumentali   sufficienti  a  garantire  lo  svolgimento  degli
interventi e dei servizi previsti dall'art. 6, comma 1, lettere e) f) g) e h) legge 41/1996
per la realizzazione di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per persone disabili,
soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione e centri residenziali per
gravi  e  gravissimi  ovvero  la  promozione e  realizzazione di  iniziative  finalizzate  alla

1 Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della procedura,ove
non si riesca, per qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante



sperimentazione di modelli organizzativi diurni e/o residenziali innovativi;
• di disporre di un adeguato numero di risorse umane e professionali;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo

n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione
allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si trasmettono, in allegato, i seguenti documenti:
• carta dei servizi;
• n. _______________scheda/e Centri diurni e/o Servizi residenziali;
• altro:___________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Data _____________________
Firma del legale rappresentante

____________________________

N. B. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto
firmatario.



Allegato 2) 

Scheda dati  Centri  socio-riabilitativi  ed educativi  diurni  per persone disabili, soluzioni
abitative  protette  alternative  all'istituzionalizzazione  e  centri  residenziali  per  gravi  e
gravissimi.

Tipologia 
struttura/servizio

Indicare se  si tratta di:
- Centro socio riabilitativo ed educativo diurno per persone disabili di età compresa
tra 14 e 35 anni di cui all'art. 6, comma 1, lettera e) della Legge Regionale n. 41/96; 
- Centro socio riabilitativo ed educativo diurno rivolto a ultratrentacinquenni con 
handicap stabilizzato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) della legge regionale 
41/96; 
- Soluzione abitativa protetta alternativa all'istituzionalizzazione di cui all'articolo 6, 
comma 1, lettera g della legge regionale 41/1996; 
- Centro residenziale per gravi e gravissimi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) 
della legge regionale 41/1996.

Descrizione 
tipologia di 
struttura/servizio

Indicare la vocazione prevalente della struttura in base alla tipologia di persone 
accolte. 
Nel caso di Struttura residenziale indicare se sono previste attività diurne 
strutturate.

Indirizzo

Telefono e Fax

e.mail e PEC

Referente

Titolo di possesso 
della struttura.
(indicare se si tratta di 
proprietà, usufrutto, 
locazione, comodato, 
altro)

Autorizzazione 
all'esercizio (solo 
per i servizi 
residenziali)

Allegare copia dell'autorizzazione (permanente o temporanea) rilasciata dagli organi
preposti, indicando nel presente riquadro “Allegato  A” 

Carta dei Servizi 
(compresi eventuali 
regolamenti interni)

Allegare copia della carta di servizi indicando nel presente riquadro: “Allegato B”

Ricettività massima 
numero posti 
autorizzati in 
struttura:

Numero posti in 
convenzione con 



Comuni/Ambiti 
della Provincia di 
Trieste :

Totale utenti 
attualmente 
presenti:

Totale utenti posti in
convenzione 
attualmente 
presenti;

Numero posti per 
Moduli Respiro e/o 
in pronta 
accoglienza

Numero di giornate 
di apertura annue

Articolazione 
dell'orario 
settimanale del 
servizio

- Per i centri diurni indicare l'articolazione oraria settimanale del servizio;
- Per i servizi residenziali indicare se il servizio è articolato sulle 24 ore, sulle 18 ore,
sulle 16 ore o altro.

Personale a contatto
diretto con l'utenza 
n.

Personale non a 
contatto diretto con
l'utenza n.

Rapporto operatore 
utente

Indicare il numero relativo al rapporto tra operatori della struttura a diretto 
contatto con l'utenza e il numero di utenti alla data di presentazione del presente 
modulo.

Retta giornaliera 
onnicomprensiva 
(indicare l'importo 
al netto dell'IVA e 
l'eventuale aliquota 
da applicare)

Retta mensile 
onnicomprensiva 
(indicare l'importo 
al netto dell'IVA e 
l'eventuale aliquota 
da applicare)

Retta giornaliera 
per moduli respiro e
/o per pronta 
accoglienza



Regime IVA O ESENTE O ESCLUSA O SOGGETTO IVA

Eventuali 
prestazioni 
aggiuntive comprese
nella retta

Costi di eventuali 
prestazioni 
aggiuntive non 
comprese nella retta

Tipologia 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Costo 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Altri soggetti operanti nella struttura e di supporto al personale

Soggetti in servizio 
civile n.

Borse lavoro n.

Volontari n.

Religiosi n.

Altro n.

ELENCO PERSONALE OPERANTE NELLA STRUTTURA PER QUALIFICA
Operatore Qualifica Full Time,

Part-Time
(indicare il n. ore

sett.)

Relazione
contrattuale
(dipendente,

Indipen., libero
profess.,

collaboratore)

Tipologia
contratto
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