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AREA LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 20 / 2017   AREA LAVORI PUBBLICI

Prot. corr. n. - N-2016/6/5-7/38-2017/4840 

OGGETTO: Avvio di  una “Consultazione preliminare di  mercato” (ex art.  66 del D.Lgs. 
18.4.2016  n.  50)  ai  fini  della  preparazione  di  una  procedura  di  finanza  di 
progetto  (PPP,  ex  art  180  del  “Codice”)  per  la  realizzazione  di  un  “Urban 
Center per Imprese” dedicato a soluzioni innovative legate alla Salute, incluso 
nel programma POR-FESR 2014-2020 del FVG da ubicarsi presso l'immobile 
di  Corso  Cavour  2/2  (area  del  Porto  Vecchio  di  Trieste).   Approvazione 
dell'avviso pubblico e suoi allegati.  

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso  che  il  Comune  di  Trieste  svolge  il  ruolo  di  “Organismo  Intermedio” 
nell'ambito del programma Programma Operativo Regionale del FONDO EUROPEO DI 
SVILUPPO REGIONALE – POR FESR 2014-2020, sulla base di apposita Convenzione di 
prossima stipulazione con la Regione FVG, il  cui  testo è stato approvato dalla Giunta 
comunale con D.G. n. 73 dd. 13.3.2017;

che  in  tale  veste  il  Comune  è  preposto  alla  gestione  di  risorse  pubbliche  da 
rivolgere alle Imprese operanti nei settori  Hightech e Biohightech e dirette alla ricerca di 
soluzioni innovative legate al Benessere e alla Salute;

che tali risorse pubbliche ammontano ad un totale di circa 4,5 ML Euro, da rivolgere 
alle Imprese per l'avvio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali per circa 3ML Euro e, per 
la  parte  rimanente,  da  destinare  agli  interventi  infrastrutturali  (antenne  e  centraline),  
immateriali  (applicazioni  ICT),  all'allestimento  (non  edilizio)  di  specifici  spazi  atti  ad 
ospitare attività d'impresa ed eventualmente alle spese di gestione/animazione;

che nel  quadro delle  suddette  iniziative si  colloca la  realizzazione di  un “Urban 
Center per le Imprese” presso l'immobile di Corso Cavour 2/2, che rientra tra gli immobili 
oggetto di recupero dell'area del Porto Vecchio;

che detto immobile di proprietà comunale in base al decreto del Giudice Tavolare 
del 22.11.2016 (in attuazione della Legge n. 190/2014), entrerà nel possesso del Comune 
di Trieste e verrà da esso preso in carico a seguito dell'espletamento della procedura di  

Determinazione n. 20 / 2017



.

rilevazione dello stato di consistenza in natura e delle condizione di statica dell'immobile;

rilevato che il Comune di Trieste intende avviare una Consultazione preliminare di 
mercato  ai  sensi  dell'art.  66  del  D.Lgs.  18.4.2016  n.  50  con gli  Operatori  Economici,  
imprese  e  i  professionisti  del  settore,  per  acquisire  un  contributo  tecnico/gestionale 
sull'impostazione dell'operazione di realizzazione dell'Urban Center per le Imprese (edificio 
di Corso Cavour 2/2) da attuare con il concorso finanziario degli operatori privati, il  cui  
corrispettivo derivi, in tutto o in parte, dalla relativa gestione economica (art. 179 e succ. 
del  D.Lgs. 18.4.2016 n.  50),  e che si  ispiri  alle  migliori  prassi  di  Urban Center  per le 
Imprese presenti sul territorio nazionale e non;

che  la  Consultazione  preliminare  di  mercato  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; 

considerato che la finalità della Consultazione è quella di  verificare l'interesse di 
investitori in relazione allo strumento del Partenariato Pubblico Privato, per un intervento 
che risponda a queste caratteristiche:

 struttura principale di Corso Cavour 2/2, messa a disposizione (concessione) 
degli  operatori  economici,  con gestione del Centro con la tecnica del project 
financing;

 realizzazione  nel  centro  di  “opere  calde”,   ristorante,  caffè,  foresteria,  spazi 
espositivi, centro eventi, locale musicale,  che possano concorrere alla gestione 
economica della struttura;

 altre soluzioni tecnico/architettonico/logistiche;

ritenuto,  di  procedere  quanto  prima  alla  pubblicazione  di  una  Consultazione 
preliminare  di  mercato  sulla  base  di  quanto  previsto  nella  seguente  documentazione 
allegata  da  sub  1  a  sub  3 al  presente  provvedimento  quali  sue  parti  integranti  e 
sostanziali:

All. 1 Avviso pubblico di una “Consultazione preliminare di mercato” (ex art. 66 del 
D.Lgs.  n.  50  dd.  18.4.2016)  ai  fini  della  preparazione di  una  procedura  di 
finanza di progetto (PPP, ex art 185 del “Codice”) per la realizzazione di un 
“Urban Center per Imprese” dedicato a soluzioni innovative legate alla Salute”,

All.  2 Dossier contenente: la planimetria dell'immobile, la scheda tecnica, alcune 
immagini e un glossario; 

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;
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” (ex art. 66 del D.Lgs. n. 50 dd. 
18.4.2016) ai fini della preparazione di una procedura di finanza di progetto (PPP, 
ex art  180 del  “Codice”)  per la realizzazione di  un “Urban Center per Imprese”  
dedicato  a  soluzioni  innovative  legate  alla  Salute,  il  Dossier  (contenente  la 
planimetria dell'immobile, alcune immagini, la scheda tecnica e un glossario) e il  
Modulo di  partecipazione, rispettivamente allegati  sub 1, 2 e sub 3 al  presente 
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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  per il periodo dal 31.3.2017 al 
2.5.2017;

3. di dare atto che, dal momento della pubblicazione, i soggetti interessati avranno 30 
(trenta) giorni per presentare la documentazione richiesta;

4. 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  presente  avviso  –  gli  esiti  di  tale 
consultazione; 

5. 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 di  utilizzare quanto raccolto  nell'ambito  della 
consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della 
procedura di appalto, in osservanza a quanto disciplinato dall'art. 67 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• 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 pubblico.pdf

All 2 Dossier.pdf

All 3 Modulo Partecipazione.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA

dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
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qualificata
(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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