
COMUNE DI TRIESTE

AVVISO PUBBLICO

Avvio di  una “Consultazione preliminare di mercato” al fine della preparazione di
una procedura di finanza di progetto di iniziativa privata in autofinanziamento (art.
183, comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici) per la realizzazione - nei Magazzini
32, 33, edificio 133 e aree limitrofe (area ex quartiere Ford) situati in Porto Vecchio -
della Piscina Terapeutica e Nuovo centro acquatico polifunzionale "Tergeste Mare
Aquae" (ipotesi di denominazione) che include un circuito di piscine riscaldate e la
possibilità  di  creare  annessi  locali  SPA/fitness,  ambulatori  fisioterapici,  aree
ricreative e ristorante panoramico (ex art. 66 del D.Lgs. n. 50 dd. 18.4.2016 e ss. mm.
e  ii.,  in  conformità  alle  Linee  Guida  Anac  n.  14  recanti  “Indicazioni  sulle
consultazioni preliminari di mercato”).

Scadenza 10/7/2020

 Contesto generale e specifico dell'intervento

La storia del Porto di Trieste ha inizio nel XVIII secolo, a seguito dell'emanazione della patente
di porto franco da parte dell'imperatore asburgico Carlo VI, uno status che si è conservato fino ad
oggi. 

La zona del Porto Vecchio interessata dal regime giuridico di Porto Franco, con un patrimonio
architettonico e paesaggistico di grande valore storico e artistico è situata nel cuore della città, si
estende su una superficie di circa 600.000 m² e costituisce un'area da riqualificare  attraverso
l'individuazione di nuove funzioni. 

Nell'ambito delle previsioni normative (art. 1, comma 618 della L. 23.12.2014, n. 190 (Legge di
stabilità  2015),….”Il  Commissario  di  Governo  per  il  Friuli  Venezia  Giulia,  previa  intesa  con  il
Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e con il Sindaco di Trieste adotta, d'intesa con le
istituzioni competenti, i provvedimenti necessari per spostare il regime giuridico internazionale di
punto  franco  dal  Porto  Vecchio  di  Trieste  ad  altre  zone  opportunamente  individuate,
funzionalmente e logisticamente legate alle attività portuali”) che hanno reso possibile acquisire al
patrimonio disponibile del Comune l'intero compendio,  è prioritario interesse dell'Ente valutare e
perseguire ogni forma di valorizzazione delle aree facenti parte del sito del Porto Vecchio, tramite
interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla trasformazione, riqualificazione e valorizzazione
dell’area  al  fine  di  poter  cogliere  le  opportunità  di  sviluppo  socio-economico  derivanti  da  tali
trasformazioni.

In  attuazione  del  comma  619  della  citata  legge  n.  190/2014,  …..”In  conseguenza  dei
provvedimenti di cui al comma 618, le aree, le costruzioni e le altre opere appartenenti al demanio
marittimo comprese nel confine della circoscrizione portuale, escluse le banchine, l'Adriaterminal e
la fascia costiera del Porto Vecchio di Trieste, sono sdemanializzate e assegnate al patrimonio
disponibile  del  Comune  di  Trieste per  essere  destinate  alle  finalità   previste  dagli  strumenti
urbanistici.  Il Comune di  Trieste aliena,  nel  rispetto della legislazione nazionale ed europea in
materia, le aree e gli immobili sdemanializzati ed i relativi introiti sono trasferiti all’Autorità Portuale
di Trieste per gli interventi di infrastrutturazione del Porto nuovo e delle nuove aree destinate al
regime internazionale di punto franco. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di
concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di
aree relative, in diritto di uso (leggasi locazione) in favore del concessionario per la durata residua
della concessione.  Il  Presidente dell'Autorità Portuale,  d'intesa con il  Presidente della Regione



Friuli Venezia Giulia, e con il Sindaco di Trieste, delimita le aree che restano vincolate al demanio
marittimo”;

Tale complessiva finalità viene  raggiunta realizzando, nel quadro di un un  Programma, in via
di  definizione,  per  la  valorizzazione e trasformazione del  compendio del  Porto Vecchio,  quale
strumento nel quale individuare le destinazioni d’uso, le caratteristiche urbanistiche, economiche,
tecnologiche  e  sociali  da  insediare  nell’area  al  fine  di  innescare  reazioni  di  opportunità,
sostenibilità,  attrattività  e  interesse  da  parte  di  investitori  istituzionali  e  privati  su  scala
internazionale.

Attualmente sono in corso interventi graduali che integrano previsioni urbanistiche con azioni
puntuali per realizzare, con gli strumenti del Partenariato Pubblico Privato, opere pubbliche o di
interesse pubblico.

Il  passaggio dell'area dall'Autorità di  Sistema Portuale di  Trieste al  Comune di Trieste ha
previsto la procedura di sdemanializzazione, con il connesso completamento del Libro Fondiario
mediante  l'iscrizione  a  nuovo  nelle  Pubbliche  Tavole  delle  particelle  catastali  (deliberazione
consigliare n. 7 dd. 22.02.2016). Tale procedura si è  conclusa con il  passaggio della formale
proprietà dal 31 dicembre 2016.

Nell'ambito del Porto Vecchio, particolare interesse riveste l'area attigua al Molo 0  - dove
risultano  già  rigenerati  la  Centrale  Idrodinamica,  la  Sottostazione  elettrica,  in  corso  di
riqualificazione le  strade e relativi  sottoservizi,  in  corso di  costruzione con un PPP un Centro
Congressi  nei  Magazzini  27,  28  e  28  bis  ed in  corso  di  elaborazione  da  parte  dello  Studio
Consuegra di Siviglia un progetto di Museo del Mare nel Magazzino 26 - ed il quartiere operativo
della FORD MOTOR COMPANY D’ITALIA, originariamente costituita dai magazzini 27, 27b, 28,
31, 32, 33, edificio 133 e pertinenze.  “Nel 1923 Henry Ford, presidente del colosso americano,
dalla sede di Detroit, scelse il porto di Trieste per insediare il primo stabilimento italiano della Ford
Motor Company dove avveniva il montaggio di autovetture e trattori (magazzini 27 e 28). Il sito era
particolarmente idoneo in quanto già dotato di reti ferroviarie interne e piattaforme girevoli, che
permettevano  più  facilmente  la  movimentazione  e  la  distribuzione  dei  componenti  e  degli
accessori dei mezzi. Lo stabilimento Ford Motor Company d’Italia a Trieste venne chiuso nel 1929
e l'attività cessò definitivamente nel 1931”. 

Nell'ambito generale di recupero dell'area del Porto Vecchio è intenzione dell'Amministrazione
- dato il  crollo,  nel  luglio 2019, del tetto della piscina terapeutica Acquamarina di  Molo Fratelli
Bandiera,  a  Trieste,  che  ha  reso  la  stessa  completamente  inagibile  -  insediare  la  Piscina
Terapeutica  e  Nuovo  centro  acquatico  polifunzionale  "Tergeste  Mare  Aquae"  (ipotesi  di
denominazione),  che includa un circuito di piscine riscaldate di acqua marina e la possibilità di
creare annessi locali fitness, SPA, idromassaggi, sauna, ambulatori fisioterapici, aree ricreative e
ristorante panoramico ed altre "opere calde", utilizzando gli immobili identificati  quali magazzini 32
e 33 ed edificio 133 ed annesse aree pertinenziali (per una superficie ipoteticamente non inferiore
a 7000 mq con un'altezza delle costruzioni  compatibile con gli  strumenti urbanistici  vigenti)  da
riqualificare ed adattare a tale scopo. 

Dal punto di vista catastale/tavolare le suddette aree sono identificate, a puro titolo indicativo,
nelle seguenti p.c.n. del C.C. Gretta: n. 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1392, 1393 e 1379/23.  

Dal punto di vista urbanistico, le aree interessate (come individuate in verde nella mappa di
pg 5 del Dossier allegato) secondo il nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con
Deliberazione  Consiliare n.48 dd.  21/12/2015,  ricadono nella  zona L1c – Porto Vecchio,  nella
quale si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV Capo I, dell'art. 81 del Capo III, e degli articoli di
carattere generale contenuti nel Titolo I, VI, VIII, IX e X delle Norme Tecniche di Attuazione.

Le aree sono incluse nell'ambito della riqualificazione urbana I del Porto Vecchio, ove si
applicano le prescrizioni  della scheda di  progetto dell'ambito del Porto Vecchio, zona ZRPU –
Zona Ricreativa Parco Urbano (contenuta nel Dossier allegato), con la possibilità, se necessario, di
utilizzare lo strumento urbanistico della Variante al PRGC con la procedura di approvazione di
opera pubblica.  



L’area fronte mare, (perimetrata in blu nella mappa di pg 5 del Dossier allegato) fa parte del
demanio  marittimo e  prioritariamente  soggetta  alle  norme della  variante  al  Piano  Regolatore
Portuale per il Porto Vecchio.

L'area è altresì  soggetta alle  prescrizioni  geologiche  (in  particolare aree di  ingressione
marina) e parte interessata da sito inquinato.

Le descritte destinazioni rendono possibile la realizzazione della Piscina Terapeutica e Nuovo
centro  acquatico  polifunzionale  "Tergeste  Mare  Aquae"  (ipotesi  di  denominazione)  in  Porto
Vecchio nelle aree dei Magazzini 32 e 33 ed edificio 133 e aree limitrofe/annesse procedendo con
gli interventi strutturali  necessari  tramite l'adeguamento/ristrutturazione/demolizione/ricostruzione
di questi immobili (vedi scheda progetto PRGC nel Dossier allegato).

Dal punto di vista monumentale/paesaggistico, i Magazzini 32 e 33 ed edificio 133 non sono
sottoposti a vincoli diretti ma ad un vincolo indiretto (ex art.49 D.Lgs.490/99 - art.45 D.Lgs. 42/04)
in ragione del fatto che l'intera Area Portuale Vecchia è soggetta alla tutela del Codice dei Beni
Culturali e del Paesaggio. Si evidenzia che eventuali nuove edificazioni non dovranno superare la
linea dì gronda della Centrale Elettrica - Stazione Trasformatori (vale per tutta l'area Barcola -
Bovedo).

Pertanto  verrà  attribuita  particolare  importanza  all'aspetto  qualitativo  da  riservare  alla
riqualificazione architettonica degli immobili interessati, inseriti in un contesto tutelato dal Codice
dei Beni Culturali che mira a valorizzare un insieme unitario, armonico e integrato nel paesaggio
urbano che sappia riprendere, ed attualizzare, segni e colori del vecchio scalo e delle attività in
esso insediate, che riesca a dialogare con quei beni comunali, già rigenerati, o in via di recupero,
che costituiscono patrimonio di archeologia industriale della città.

La  Stazione  Appaltante  in  sede  di  valutazione  dei  progetti  che  verranno  formalmente
presentati darà importanza alla capacità degli stessi di collegarsi anche idealmente alle strutture
balneari esistenti in modo da inserirsi in un circuito dal Molo 0 alle società veliche.

Sarà gradita, sempre in sede di formale proposta di  PPP, la presentazione di  un disegno
preparatorio dell'ambito che non si fermi alla linea di demarcazione del singolo intervento.

2) Finalità della procedura

    La  Consultazione  preliminare  di  mercato  consente  a  tutti  i  soggetti  la  possibilità  di
presentare manifestazioni di interesse propedeutiche all'eventuale formalizzazione di una proposta
in base all'art.  183, comma 15 del Codice dei Contratti, nonché di proporre soluzioni innovative,
anche  tecnologicamente  alternative,  per  rispondere alla  richiesta  della  Stazione  Appaltante  di
disporre di un supporto di natura  consulenziale/tecnico/gestionale.

   La  Consultazione  è  propedeutica  a  confrontare  esperienze  ed  acquisire  conoscenze
tecniche, al fine di una migliore predisposizione degli atti di gara, conciliando le esigenze della
Stazione Appaltante con quelle degli Operatori Economici presenti sul mercato. 

La Stazione Appaltante avvia pertanto una “Consultazione preliminare di mercato” (art. 66 del
D.Lgs.  n.  50 dd.  18.4.2016 e ss.  mm. e ii.,  in conformità alle Linee Guida Anac n.  14 recanti
“Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”) con le imprese e i professionisti del settore,
per sondare il mercato e verificare l'interesse di investitori (manifestazioni di interesse) in relazione
allo strumento del Partenariato Pubblico Privato, al fine di comprendere, in via preliminare, se ci
possono  essere  operatori  privati,  nazionali  o  internazionali,  interessati  all'investimento,  e
sollecitare  la  successiva  presentazione  di  formali  proposte  di  finanza  di  progetto  in
autofinanziamento (art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50 dd.18.4.2016) da parte  di soggetti con i
requisiti  necessari,  per  la realizzazione  della  Piscina  Terapeutica  e  Nuovo  centro  acquatico
polifunzionale "Tergeste Mare Aquae" (ipotesi di denominazione), il cui corrispettivo derivi, in tutto
o in parte, dalla relativa gestione economica della stessa e delle annesse “opere calde”, cedendo,
eventualmente, il relativo diritto di superficie dei cespiti;



La  nuova struttura  dovrebbe,  a  puro titolo  indicativo  ed  esempio, presentare idonei  spazi
attrezzati per soddisfare le seguenti necessità logistico-funzionali:

 circuito di piscine, di acqua marina, riscaldate: le piscine dovranno essere di tipologie ed
usi  diversi:  la piscina principale dovrà essere terapeutica, di misure non inferiori  a quelle della
dismessa Piscina Acquamarina, attrezzata per la medesima attività. Le altre piscine, di dimensioni
e profondità diverse potranno ospitare attività di carattere ludico (es. piccola piscina prima infanzia,
area relax, vasca idromassaggio) ed, eventualmente, sportivo a livello amatoriale

 locali da adibire a spogliatoi

 locali da adibire a zona servizi benessere delle persone, riposo, SPA, fitness, sauna

 eventuali locali da adibire a zona fisioterapica

 zona ricreativa per piccoli eventi (feste bambini)

 zona ristoro bar e ristorante panoramico 

 altre “opere calde” che possano concorrere alla gestione economica della struttura

 spazi  di  verde,  in  chiave  di  paesaggio  e  dialogo  con  interventi  a  verde  in  corso  di
realizzazione

 possibile  valorizzazione  del  fronte  mare  con  noleggio  ombrelloni  (da  definire
successivamente in accordo con l'Autorità Portuale).

3)  Procedura 

La consultazione non è finalizzata all'aggiudicazione di un contratto né comporta l'acquisizione
di una posizione di vantaggio/prelazione nell'ambito di una successiva procedura di gara.

La fase di consultazione preliminare di mercato durerà sino al 10/07/2020, a partire dalla data
di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella  rete  civica  del  Comune  di  Trieste,  nella  sezione
Amministrazione  trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/bandi  in  scadenza/manifestazione
d'interesse.

L'apertura della documentazione pervenuta avverrà nella settimana successiva alla data di
scadenza. 

Al termine della fase di consultazione, la stazione Appaltante provvederà a rendere noto -
mediante pubblicazione nella medesima forma del presente avviso – i nominativi degli operatori
economici partecipanti e gli esiti di tali consultazione, sul sito del Comune: www.retecivica.trieste.it
alla voce Bandi di gara e contratti.

4) Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare imprese singole o raggruppate in associazioni temporanee, organismi di
ricerca (università, centri di ricerca, ecc.), liberi professionisti nonché tutti  i soggetti in grado di
fornire le informazioni richieste, inculsi i portatorei di interessi collettivi e diffusi.

Per la partecipazione alla consultazione, la Stazione Appaltante non richiesde il possesso dei
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei Contratti Pubblici, né procede alla relativa verifica.

I requisiti di cui ai citati articoli 80 e 83 saranno necessari soltanto ai fini della successiva ed
eventuale fase di presentazione di proposte di finanza di progetto ai sensi dell'art. 83, comma 15
del Codice dei contratti.



5) Istruzioni per la presentazione della documentazione:

La documentazione trasmessa dovrà essere contenuta in un elaborato di  massimo  3 (tre)
facciate formato A4. 

Essa dovrà pervenire al Comune di Trieste, unitamente al modulo di partecipazione all. sub. 2)
debitamente compilato, entro le ore 12.00 del giorno 10/07/2020.

6) Modalitá di trasmissione

– trasmissione via pec: il soggetto interessato dovrà far pervenire la propria documentazione
corredata del modulo all. 2 compilato entro il termine del giorno…../.../2020, inviandola all'indirizzo
di posta elettronica certificata del Comune di Trieste,  comune.trieste@certgov.fvg.it  indicando in
oggetto:

 “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – <Piscina Terapeutica e Nuovo centro
acquatico polifunzionale "Tergeste Mare Aquae">  (ipotesi di denominazione), la denominazione
sociale e la sede legale del soggetto mittente.

– trasmissione in modalitá cartacea a mezzo posta, corriere o altro: Il soggetto interessato
dovrà far pervenire un plico contenente la propria documentazione corredata del modulo all.  2
entro il termine del giorno  ../../2020, recapitandola al seguente indirizzo: Protocollo generale del
Comune di Trieste – via Punta del Forno, 2 - 34121 TRIESTE, indicando in oggetto:

“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI  MERCATO  – <Piscina  Terapeutica  e  Nuovo centro
acquatico polifunzionale "Tergeste Mare Aquae">  (ipotesi di denominazione), la denominazione
sociale e la sede legale del soggetto mittente. NON APRIRE”.

- trasmissione a mano Il  soggetto interessato  dovrà far  pervenire un  plico  contenente la
propria  documentazione  corredata  del  modulo  all.  2 entro  il  termine  del  giorno   ../../2020,
recapitandola al  seguente indirizzo:  Protocollo generale del  Comune di Trieste – via Punta del
Forno, 2 - 34121 TRIESTE, indicando in oggetto:

“CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI  MERCATO – <Piscina Terapeutica  e  Nuovo centro
acquatico polifunzionale "Tergeste Mare Aquae">  (ipotesi di denominazione), la denominazione
sociale e la sede legale del soggetto mittente. NON APRIRE”.

La Stazione appaltante non risponde della divulgazione di eventuali informazioni e/o parti della
documentazione tecnica presentata che siano coperte da segreto tecnico – commerciale.

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è ininfluente (ossia: non assicura e
non  preclude)  rispetto  alla  partecipazione  successiva  alla  gara  di  appalto,  non  costituendo
condizione di accesso, né impegno alcuno circa il prosieguo della procedura. 

In particolare, la partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non determina alcuna
aspettativa nei confronti della Stazione Appaltante. Gli interessati non possono rivendicare alcun
diritto al riguardo e la Stazione Appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della
consultazione  preliminare di  mercato  per  la  pianificazione e lo svolgimento della  procedura di
appalto, nei limiti del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sempre “a condizione che non
comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

La stazione appaltante può interrompere, sospendere o revocare la consultazione preliminare di
mercato, nonché interrompere la consultazione di uno, o più operatori, in qualsiasi momento, per
sopraggiunti motivi di interesse pubblico. La partecipazione alla consultazione preliminare non dà
diritto ad alcun compenso e/o rimborso. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/689)
tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della
procedura e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, per le finalità relative
allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.



7)  Sopralluoghi,  informazioni  e  chiarimenti  relativi  alla  consultazione
preliminare di mercato

Essendo le aree aperte al pubblico, non si effettuano sopralluoghi guidati; i soggetti interessati
a  presentare  la  documentazione  potranno  recarsi  autonomamente  in  sopralluogo  dell'area  e
dell'immobile. 

Viene  messo  a  disposizione  da  parte  della  Stazione  Appaltante  un dossier  contenente  la
mappa catastale dell'area, la tavola immobili interessati dall'iniziativa, fotografie di inquadramento
della situazione attuale degli immobili e le relative informazioni di carattere catastale e urbanistico.

 Ulteriori  informazioni  e chiarimenti  potranno  essere richiesti  dal  partecipante  alla  stazione
appaltante,  Dipartimento  Lavori  Pubblici,  esclusivamente  attraverso  la  trasmissione  via  mail
all’indirizzo di posta elettronica

enrico.conte@comune.trieste.it

daniela.schleimer@comune.trieste.it     

nicoletta.ramovecchi@comune.trieste.it

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
LAVORI PUBBLICI, 

       FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

                                                                     dott. Enrico Conte    

     (firmato digitalmente)

Allegato 1 – Dossier contenente:
- fotografie di inquadramento della situazione attuale degli immobili
- mappa catastale dell'area
- tavola immobili interessati dall'iniziativa
- situazione tavolare e catastale p.c.n. interessate
- informazioni di carattere urbanistico
- vincoli monumentali/paesaggistici

Allegato 2 – modulo di partecipazione
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