
.

comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 1763 / 2020   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

PROT. CORR. N - 2020/11/2/5-7/1-2020/6423 

OGGETTO: 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 
possibilita' 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 
conformita'  alle  Linee  Guida  Anac  n. 14  recanti  Indicazioni  sulle  consultazioni 
preliminari di mercato.  Approvazione dell'avviso pubblico e suoi allegati. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso  che  nel  mese  di  luglio  2019  si  è  verificato  il  crollo  del  tetto  della  piscina 
terapeutica Acquamarina di Molo Fratelli Bandiera, a Trieste, nell'area di Campo Marzio, che non ha 
provocato danni a persone, ma ha reso la stessa, di fatto, completamente inagibile;

che la struttura è stata subito posta sotto sequestro e, ad oggi, sono in corso le relative 
indagini da parte della Magistratura;

dato atto che l'attuale indisponibilità della struttura preclude la fruizione della 
stessa da parte di una grossa fetta di utenti che la frequentavano essenzialmente a 
scopo terapeutico e riabilitativo, in quanto  non vi  è in città  una struttura con analoghe 
caratteristiche, tale da sostituirsi nel servizio fisioterapico e riabilitativo, e l'offerta di strutture 
simili in altri Comuni della regione o nei Comuni della vicina Slovenia, comporta una 
serie  di  disagi  e  problematiche legati  agli  spostamenti  di  persone con disabilità  e 
relativi costi da sostenere;

evidenziato che è interesse prioritario dell'Amministrazione  restituire ai  suoi 
utenti una struttura terapeutica funzionante;

che in tal senso gli uffici comunali hanno valutato le seguenti ipotesi di azione: a) il possibile 
recupero  di  parte  della  struttura  con  ricostruzione  della  copertura  del   manufatto,  b)  la 
demolizione e la costruzione ex novo sul medesimo sito, c) l'individuazione di un nuovo sito su cui 
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costruire un'opera nuova;
che a tal fine è stata predisposta da parte del Direttore del Dipartimento Lavori Pubblici 

Finanza di  Progetto e  partenariati, una relazione alla  Giunta  Comunale  nella  quale  sono state 
illustrate le suddette ipotesi alternative, evidenziandone le relative peculiarità e criticità;

che, riguardo l'ipotesi di un nuovo sito, si è tenuto conto che - come previsto nell'ambito 
delle previsioni normative relative allo spostamento del punto franco, intervenute con la Legge n. 
190/2014 - è prioritario interesse del Comune valutare e perseguire ogni forma di valorizzazione 
delle  aree  facenti  parte  del  compendio  del  Porto  Vecchio, tramite  interventi  finalizzati  alla 
trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area al fine di poter cogliere le opportunità di 
sviluppo socio-economico derivanti da tali trasformazioni;

preso  atto  che, al  riguardo, è  stata  illustrata  alla  Giunta  la  possibilità  di  ricorrere  alla 
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 includa 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);

che,  al  fine  di  sondare  l'interesse  all'iniziativa  da  parte  degli  operatori 
economici  privati  nazionali  e  stranieri,  si  prevede  l'avvio  di  una Consultazione 
preliminare  di  mercato  (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), da avviarsi mediante pubblicazione nel profilo del Committente del relativo 
Avviso,  correlato  di  un  Dossier,  che  inquadri  gli  aspetti 
immobiliari/catastali/urbanistici del sito interessato;

che  la  Giunta  comunale  nella  seduta  dd. 8.6.2020  ha  espresso  il  proprio  parere 
favorevole alla localizzazione nel Porto Vecchio della sede di una nuova piscina terapeutica e 
del  complesso polifunzionale, da  ubicare  nell'area interessata dagli  immobili  denominati 
magazzini 32 e 33 ed edificio 133;

rilevato, pertanto, che la Stazione Appaltante intende avviare 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;

che 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;

   che la stessa 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; 

tenuto  conto  che, la  nuova  struttura  dovrebbe,  a  puro  titolo  indicativo  ed  esempio, 
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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);
vista la documentazione qui di seguito elencata ed allegata da sub 1) a sub 3) al presente  

provvedimento quali sue parti integranti e sostanziali:
All. 1): Avviso pubblico per l'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”);
All. 2): Dossier  contenente  l'inquadramento  territoriale, urbanistico, catastale/tavolare  dell'area 
interessata;
All. 3): Modulo di partecipazione;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

visto  l'art. 107  del  D.Lgs. 18  agosto  2000  n. 267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
Determinazione n. 1589 / 2019 sull'ordinamento degli Enti Locali”;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse, il testo dell'Avviso pubblico per l'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),  il  Dossier  contenente 
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l'inquadramento territoriale, urbanistico, catastale/tavolare dell'area interessata e il Modulo 
di partecipazione, rispettivamente allegati sub 1), sub 2) e sub 3) al presente provvedimento 
quali sue parti integranti e sostanziali;

2. di procedere con la pubblicazione dell'Avviso pubblico e suoi allegati, nella rete civica del 
Comune  di  Trieste  alla  voce  Amministrazione  Trasparente,  sezione  Bandi  di  gara  e 
contratti/Manifestazioni  d'interesse, con durata  della  pubblicazione sino al  10/07/2020;di 
dare atto che, dal momento della pubblicazione, i soggetti interessati avranno tempo sino 
alle ore 12.00 del 10/07/2020 per presentare la documentazione richiesta;

3. di dare atto che, al termine della fase di consultazione, la stazione Appaltante provvederà a 
esaminare la documentazione pervenuta e a rendere noti – mediante pubblicazione nella 
medesima forma del suddetto Avviso – gli esiti di tale consultazione;

4. di dare atto, al riguardo, che:
•  la  partecipazione  alla  consultazione  preliminare  di  mercato  è  ininfluente  (ossia: non 
assicura  e  non  preclude)  rispetto  alla  partecipazione  successiva  alla  gara  di 
appalto/affidamento di  concessione, non costituendo condizione di  accesso, né  impegno 
alcuno circa il prosieguo della procedura e non determina alcuna aspettativa nei confronti 
della Stazione Appaltante;
• la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la possibilità di impostare sulla base dei 
contributi ricevuti una operazione di project financing di iniziativa pubblica;
•  la  Stazione  Appaltante  può  interrompere, sospendere  o  revocare  la  consultazione 
preliminare di mercato, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;
• la partecipazione alla consultazione preliminare non dà diritto ad alcun compenso e/o 
rimborso.

Allegati:
All 1 Avviso CPM .pdf

All 2 Dossier.pdf

All 3 Modulo partecipazione.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1763 / 2020



 Atto n. 1763 del 12/06/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CONTE ENRICO
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 12/06/2020 10:16:40
IMPRONTA: 1436935C0DECDA2EC47737459E85757B7166E990A120C6C6791B81E900DD279B
          7166E990A120C6C6791B81E900DD279B70BD491529C35F930C7D5F8736570C13
          70BD491529C35F930C7D5F8736570C133E24B5BFDF9BB2E0743874CE429FF67C
          3E24B5BFDF9BB2E0743874CE429FF67CC885C94DE0C421D67E679C6005A940FC


