
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN FORNITORE DI 
SERVIZI PER IL COMUNE DI TRIESTE – Progetto PISUS Trieste Città Attiva – 
Intervento B6 “PIANO DI MARKETING TERRITORIALE TURISTICO” – CUP 
n° F99J11000500005 rif. Determinazione Dirigenziale Area Innovazione, 
Turismo e Sviluppo Economico n. 27/2017 del 23/08/2017 – Prot. Gen. n 
152431 (5365) Prot.corr. n. 13/12-15/2/2   
 
 
Il Comune di Trieste, Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico e, nell’ambito delle attività 
previste dall’intervento B6 del progetto PISUS (Piano di Marketing Territoriale Turistico) intende 
avvalersi di una prestazione di servizio da parte di un soggetto che garantisca l’ utilizzo efficace ed 
efficiente delle risorse finanziarie disponibili in funzione del perseguimento degli obiettivi 
dell’attività prevista.  
Il presente Avviso viene pubblicato per l‘individuazione di possibili fornitori di servizio idonei 
all’esecuzione di quanto necessario al Comune di Trieste, tali soggetti potranno essere invitati 
dall’Ente a partecipare a procedure selettive per affidamenti dei servizi connessi ai temi di 
riferimento tramite il MEPA - Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione .  
 
 

A. SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammessi alla presente indagine di mercato gli operatori economici che offrano i loro 
beni/servizi alla Pubblica Amministrazione tramite il portale MePA (www.acquistinretepa.it) e che 
svolgano attività d’impresa nei settori descritti al punto D del presente Avviso.  
 
 

B. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il prestatore del servizio dovrà attivarsi con propria organizzazione di mezzi, nessuno escluso, per 
fornire al Comune di Trieste un insieme complesso di servizi inerenti alla realizzazione di un 
sistema informativo di interesse turistico della città e del suo territorio con particolare riferimento 
alla diffusione multicanale e all’interazione con l’utenza tramite dispositivi mobili. 
 



 
 

C. LUOGO E TEMPI DI ESPLETAMENTO 

 

Il servizio dovrà essere espletato presso il Comune di Trieste, con particolare riferimento all’area 
target degli interventi previsti dal progetto PISUS Trieste Città Attiva. 
Il periodo di riferimento per l’attuazione delle attività di cui alla scheda tecnica B6 del progetto 
PISUS ha durata indicativa massima di 12 mesi con inizio presunto nel mese di gennaio 2018; 
 

 
D. AMBITI TEMATICI DI SVILUPPO PROGETTUALE  
 

Il Comune di Trieste intende realizzare un sistema integrato di informazione di interesse turistico 
per tutti i visitatori della città, in stretta continuità e sinergia con quanto realizzato, nell’ambito 
della valorizzazione dell’offerta culturale, tramite l’azione B2 del PISUS. 
Nello specifico, le attività che saranno oggetto di una procedura tramite MePA per la fornitura di 
servizi al Comune di Trieste sono di seguito riassunte:   

1. Architettura informativa di un database che organizzi l’acquisizione, l’aggiornamento e 
l’utilizzo interattivo di dati relativi a: 
a) eventi/mostre/iniziative organizzati dal Comune; 
b) eventi/mostre/iniziative da altre istituzioni pubbliche; 
c) eventi/mostre/iniziative da soggetti privati; 
d) itinerari turistico-culturali 
L’architettura informativa dovrà essere aperta e strutturata in modo da agevolare 
l'interfacciamento verso altre piattaforme.  

2. Implementazione piattaforma per la gestione/pubblicazione delle informazioni raccolte 
nel database (back office/multicanalità/app/display interattivi), con le seguenti funzioni: 
a) interfaccia web per il caricamento delle informazioni, multiutente con diversi livelli di 
accesso; 
b) presentazione delle informazioni con ottimizzazione per i diversi dispositivi/canali;  
c) opzioni di ricerche personalizzate (parola chiave/ambito/orario); 
d) interfaccia verso applicazioni geolocalizzate di mobilità/Trieste Trasporti; 
e) interfaccia aperta verso applicazioni di terze parti presenti sul territorio; 
 

3. Noleggio display interattivi (display collocati indoor con strumenti di interazione 
outdoor attraverso vetrina). 

 
Alla luce della web app sviluppata nell’ambito del sopraccitato intervento PISUS B2, i servizi indicati 
ai precedenti punti 1 e 2 devono intendersi in continuità con la APP stessa di cui il complesso di 
informazioni di interesse turistico rappresenteranno una integrazione ed un ampliamento.  
Il budget previsto per le suddette attività è di 82.000,00 Euro (Iva esclusa).  

 
 
E. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso rimane pubblicato per 20 giorni dalla data di pubblicazione  sul sito istituzionale 
del Comune di Trieste, termine ritenuto congruo per gli adempimenti in questione. I soggetti che 
intendono partecipare all’indagine di mercato dovranno far pervenire la documentazione di cui al 



punto F, entro il giorno di scadenza della pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 
Comune di Trieste.  

 
La documentazione deve essere inviata alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del 
Comune di Trieste:  
comune.trieste@certgov.fvg.it 
 specificando nell’oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO 
COMUNE DI TRIESTE – PISUS B6. 

 
Si precisa che ai fini dell’osservanza del termine ultimo sopra indicato farà fede la data di ricezione 
nella casella PEC dell’Amministrazione comunale, intendendosi il Comune di Trieste esonerato da 
ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per il deposito presso uffici diversi da 
quelli sopra indicati. 
 
 

F. DOCUMENTAZIONE  
 

La manifestazione di interesse dovrà essere compilata in lingua italiana secondo lo schema 
“modulo di accreditamento” predisposto all’allegato 1 del presente Avviso, firmato digitalmente 
dal legale rappresentante dell’impresa. 
 
 

G. MODALITA’ DI SELEZIONE DEL FORNITORE 
 

Il Comune di Trieste in esito all’indagine di mercato procederà all’affidamento dei servizi mediante 
esperimento delle procedure selettive previste, dalla normativa vigente, tra i partecipanti 
all’indagine di cui trattasi ritenuti idonei, questi ultimi saranno invitati a produrre un’offerta per le 
prestazioni di cui al futuro capitolato speciale d’appalto tramite piattaforma MePA.   
 
 

H. RISERVA 
 

Il Comune di Trieste si riserva la facoltà di prorogare, modificare e altresì revocare il presente 
avviso, dandone comunicazione agli interessati e, qualora non ancora identificati, dandone 
comunicazione nelle stesse forme di pubblicità del presente avviso. Il Comune di Trieste  si riserva 
altresì di invitare gli operatori economici a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dell’accreditamento presentato. 
Il presente Avviso non costituisce obbligazione alcuna nei confronti dei soggetti partecipanti 
all’indagine di mercato.   
 

I. INFORMAZIONI 
 
I dati relativi al Comune di Trieste sono i seguenti: 
- sede legale: piazza Unità d’Italia 4, 34121 Trieste; 
- sede operativa per la gestione delle attività di cui alla scheda progettuale B6 del PISUS Trieste 
Città Attiva: Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico, via Genova 6, 34121 Trieste; 
 
Responsabile del Procedimento: dott. ing. Lorenzo Bandelli 
Responsabile dell’Istruttoria: dott.ssa Cristina Caris  
Addetto alla trattazione della pratica: dott. Giovanni Righi 
- recapito telefonico per informazioni: dott.ssa Caris 0406754691- dott. Righi 0406754461; 
- recapito email per informazioni: caris@comune.trieste.it; giovanni.righi@comune.trieste.it. 


