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Prot. Corr.  13/12-15/2/ 
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Oggetto:  servizio  di  progettazione  e  realizzazione  di sistema  integrato  di
informazione di interesse turistico per tutti i visitatori della città quale
attività  inserita  nell'intervento  B6  -  PIANO  DI  MARKETING
TERRITORIALE  TURISTICO  DEL  PROGETTO  PISUS  TRIESTE
CITTA'  ATTIVA:  CULTURA,  TURISMO,  SOSTENIBILITA,   A
VALERE  SUL  PIANO  D'AZIONE  E  COESIONE  DEL  FRIULI
VENEZIA GIULIA CIG 7423653042 - CUP F99J11000500005 

Spett.le ditta 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (Stazione appaltante )
Denominazione ufficiale
Comune di Trieste – Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico 
Indirizzo: Via Genova, 6 – 34121 Trieste
Punti di contatto
Comune di Trieste - Area Innovazione, Turismo e Sviluppo Economico - P.O. Promozione 
Turistica 
Indirizzo: Via Genova, 6 – 34121Trieste
email: rdo.pisusb6@comune.trieste.it
tel. 040/6754461, 040/6754691
Sito internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: 
www.retecivica.trieste.it

OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di progettazione e di realizzazione di un
sistema integrato di informazione di interesse turistico per tutti i visitatori della città, con le
modalità ed alle condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto allegato alla presente
lettera d'invito (Allegato A).
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CULTURA  TURISMO SOSTENIBILITA'PISUS
Intervento B6   Piano di Marketing Territoriale Turistico

 TRIESTE CITTA' ATTIVA

PAC - COMUNE DI TRIESTE 
Decreto. FVG n°977/PRODRAF/SPPST dd. 02/04/2015



Luogo di esecuzione: Comune di Trieste.

Durata dell'appalto: secondo le tempistiche e le modalità precisate all'art. 4 del Capitolato
speciale d'appalto.
Importo dell'appalto: Euro 82.000,00.= (IVA 22% esclusa).

CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio e con altri finanziamenti pubblici.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato speciale d'appalto.

CONDIZIONI  E  REQUISITI  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA  P ROCEDURA
NEGOZIATA 

1. Requisiti di ordine generale:
• Sono ammessi a partecipare alla gara le ditte che hanno i requisiti della legge di cui 

all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, che non si trovino in una delle situazioni elencate 
all'art. 80 del D.Lgs. medesimo

2. Requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto;
• iscrizione all'apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di 

cooperative, oltre all'iscrizione di cui al punto precedente;
• assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 15/2016 s.m.i. e da 

qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
3. Requisiti di capacità tecnico professionale:
• aver svolto, nel precedente quinquennio, servizi di realizzazione di software, database

o  applicativi  informatici  per  la  pubblica  amministrazione  o  imprese  private,  con
particolare  riferimento  ai  temi  della  gestione  di  informazioni  nei  settori  della
promozione  turistica  ovvero  dell'erogazione  di  servizi  ad  ampio  spettro  alla
cittadinanza. 

4. Requisiti di capacità finanziaria:
• aver sviluppato, nel triennio 2015-2017, un fatturato complessivo pari ad almeno il

valore posto a base di gara oppure avere un livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.

PROCEDURA DI GARA
Tipo di procedura
Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., tramite RdO
sulla piattaforma MEPA www.acquistinretepa.it.

Criterio di aggiudicazione
L'appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  in
conformità dell'art. 95 del citato D.Lgs 50/2016 s.m.i., in base ai seguenti parametri:

A) OFFERTA TECNICA: punteggio massimo da attribuire 90 punti
Il progetto tecnico dovrà essere prodotto utilizzando esclusivamente il modello
di cui all'allegato B). La parte di descrizione qualitativa dell'offerta (sezione 1)
dovrà essere contenuta in massimo 10 facciate composte ognuna da massimo 50
righe,  corpo  carattere  10,  interlinea  singola.  Ogni  informazione  contenuta
nell'eventuale  documentazione  prodotta  in  eccesso  rispetto a  tale  limite  non
sarà presa in considerazione per la valutazione. 
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L'aggiudicazione  avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 95
comma  3  del  Codice  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,
determinata  da una Commissione giudicatrice,  nominata dalla  stazione appaltante ai  sensi
dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi
e  sub  pesi  mediante  l'applicazione  del  metodo  aggregativo  compensatore  per  i  criteri
qualitativi indicati. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per
applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule
indicati nei paragrafi successivi.

Sezione 1 - descrizione qualitativa dell’offerta

1 Proposta  metodologica  relativa  alla  progettazione  e  alle  modalità  di
realizzazione  del  database  al  fine  di  garantire,  nel  tempo,  la  flessibilità
funzionale  di  quest'ultimo  in  relazione  alle  esigenze  dell'Amministrazione
Comunale,  con  particolare  riferimento  alla  necessità  di  prevedere  uno
strumento con caratteristiche “open architecture” finalizzato all'utilizzo anche
da parte di altri soggetti. 
La commissione prenderà in considerazione:

1 Sub. 1
Completezza della proposta –  massimo 10 punti 
1 Sub. 2
Innovatività della proposta – massimo 5 punti 
1 Sub. 3
Adeguatezza della proposta – massimo 5 punti 

massimo 
20 punti

2 Proposta  metodologica  relativa  alle  modalità  di  realizzazione  e  delle
funzionalità della APP cittadina di informazione turistica.

La commissione prenderà in considerazione:
2 Sub. 1
Completezza della proposta –  massimo 10 punti 
2 Sub. 2
Innovatività della proposta – massimo 5 punti 
2 Sub. 3
Adeguatezza della proposta – massimo 5 punti 

massimo 
20 punti

3 Tipologia,  qualità  e  frequenza  della  manutenzione  periodica  del  database,
della piattaforma di interazione e della App, con particolare riferimento alla
possibilità di intervenire con attività di manutenzione evolutiva dei contenuti e
dei servizi al fine di garantire un costante aggiornamento dei dati, della loro
organizzazione e dell'utilizzo da parte di altri soggetti.

La commissione prenderà in considerazione:
3 Sub. 1
Completezza della proposta –  massimo 7 punti 
3 Sub. 2
Innovatività della proposta – massimo 4 punti 
3 Sub. 3
Adeguatezza della proposta – massimo 4 punti 

massimo  
15 punti

4 Qualità  dell'hosting  del  database,  con  particolare  riferimento  alle  scelte
tecniche di allocazione dei dati e modalità di backup.

La commissione prenderà in considerazione:
4 Sub. 1
Completezza della proposta –  massimo 4 punti 

massimo  
8 punti
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4 Sub. 2
Innovatività della proposta – massimo 2 punti 
4 Sub. 3
Adeguatezza della proposta – massimo 2 punti 

Sezione 2 - descrizione quantitativa dell’offerta

5 Competenza tecnica nella gestione di database di informazione e promozione
turistica. 
5 Sub. 1. 
La  commissione  prenderà  in  considerazione  ai  fini  della  valutazione
l'esperienza maturata dal soggetto economico nell'ultimo triennio attribuendo
i punti di seguito indicati: 

– Realizzazione  servizi  nel  settore  per  un  fatturato  superiore  a
1.000.000 Euro – Punti 10;

– Realizzazione  servizi  nel  settore   per  un  fatturato  compreso  tra
500.000,01 Euro e 1.000.000 Euro – Punti 8;

– Realizzazione  servizi  nel  settore  per  un  fatturato  compreso  tra
250.000,01 Euro e 500.000 Euro – Punti 5;

– Realizzazione  servizi  nel  settore   per  un  fatturato  compreso  tra
82.000,01 Euro e 250.000 Euro - Punti 3;

– Realizzazione servizi nel settore per un fatturato pari  o inferiore a
82.000 Euro - Punti 0.

massimo  
10 punti

6 Durata dell'hosting del database, con particolare riferimento alla disponibilità
di hosting successiva ai 24 mesi di servizio minimo garantito.
6 sub. 1
La  commissione  prenderà  in  considerazione  ai  fini  della  valutazione  le
condizioni migliorative proposte attribuendo i punti di seguito indicati:
24 mesi di fornitura complessiva – punti 0
36 medi di fornitura complessiva – punti 1
48 mesi di fornitura complessiva – punti 2

massimo 
2 punti 

7 Tempistiche di intervento su segnalazione  di malfunzionamento e/o difficoltà
di accesso ai servizi: 
7 Sub. 1
La  commissione  prenderà  in  considerazione  ai  fini  della  valutazione  le
condizioni migliorative proposte rispetto al limite massimo di 48 ore previsto
come standard di fornitura attribuendo i punti di seguito indicati:
Intervento entro 6 ore -  punti 10
Intervento entro 12 ore – punti 8
Intervento entro 18 ore – punti 6
Intervento entro 24 ore – punti 4 
Intervento entro 30 ore – punti 2
Intervento standard entro 48 ore – punti 0

massimo  
10 punti

8 Fornitura monitor aggiuntivi.
8. Sub. 1
La commissione prenderà in considerazione i monitor aggiuntivi rispetto ai 2
previsti come condizione di base nell'art. 1, punto 4) del Capitolato Speciale
d'Appalto attribuendo i punti di seguito indicati 
Fornitura di 2 monitor aggiuntivi – punti 5
Fornitura di 1 monitor aggiuntivo  – punti 2

massimo  
5 punti

Per quanto concerne la valutazione degli  elementi  qualitativi  (sezione 1),  la  Commissione
procederà all’assegnazione dei coefficienti variabili tra zero e uno relativi ai sub-criteri.  
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La  valutazione  delle  offerte  in  relazione  ai  criteri  e  sub-criteri  di  natura  qualitativa sarà
effettuata mediante l’attribuzione di un coefficiente discrezionale da parte di  ciascuno dei
componenti la Commissione. 

Criterio Categorie di valutazione Coefficenti

1 Sub. 1

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,8
0,5
0,2
0

1 Sub. 2

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,8
0,6
0,2
0

1 Sub. 3

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,8
0,6
0,2
0

2 Sub. 1

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,8
0,5
0,2
0

2 Sub. 2

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,8
0,5
0,2
0

2 Sub. 3

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,8
0,5
0,2
0

3 Sub. 1

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,71
0,5
0,36

0

3 Sub. 2

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,75
0,5
0,25

0

3 Sub. 3

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,75
0,5
0,25

0
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4 Sub. 1

Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,75
0,5
0,25

0

4 Sub. 2

Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,67
0,33

0

4 Sub. 3

Ottimo
Buono
Sufficiente
Scarso, non sufficiente, non presente

1
0,67
0,33

0

I  coefficienti,  variabili  tra zero ed uno, da assegnare a ciascun subscriterio avente natura
qualitativa (sezione 1) sono determinati: 

• mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni commissario; 

• determinando  la  media  dei  coefficienti  che  ogni  commissario  ha  attribuito  alle
proposte dei concorrenti su ciascun sub-criterio, arrotondata alla terza cifra decimale;

• attribuendo  il  coefficiente  uno  al  valore  medio  massimo  e  proporzionando
linearmente  a  tale  media  massima  gli  altri  valori  medi  arrotondati  alla  terza  cifra
decimale. Tale operazione non sarà effettuata nel caso di una sola offerta.

Terminata la fase di assegnazione dei coefficienti definitivi si provvederà all'assegnazione dei
punteggi ad ogni singola offerta per ogni singolo sub-criterio, moltiplicando i coefficienti per il
punteggio di quest'ultimo. 
I punteggi tabellari di cui al criterio 5, 6, 7 e 8 (sezione 2) invece, saranno attribuiti in maniera
automatica  sulla  base  delle  informazioni  autodichiarate  nell'offerta  e  non  saranno
riproporzionati.
Successivamente verrà determinato il punteggio attribuito ad ogni criterio.  
In  fine  si  procederà  alla  somma  dei  punti  attribuiti  ad  ogni  criterio  per  determinare  il
punteggio complessivo di ogni offerta che sarà arrotondato alla seconda cifra decimale.

Solo i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio pari o superiore  a 54,00 punti nelle
valutazioni della Commissione giudicatrice per gli elementi di valutazione qualitativa (offerta
tecnica) saranno ammessi all’apertura dell’offerta quantitativa (offerta economica).

Sulle offerte che avranno superato tale soglia verrà effettuata la riparametrazione di cui alla
determinazione dell'AVCP n. 7/2011 attribuendo all'offerta migliore il punteggio massimo di
90 punti e procedendo di conseguenza a riproporzionare le altre offerte.
Non  si  procederà  alla  riparametrazione  dei  punteggi  dell'offerta  tecnica  nel  caso  di
valutazione di un solo concorrente.
Il punteggio riparametrato sarà assegnato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

B) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 10 punti 
All'offerta che presenterà il  prezzo più basso verrà assegnato il  punteggio massimo di 10
punti e alle altre offerte verranno assegnati punteggi  secondo la seguente formula (lineare
alla migliore offerta - interdipendente):
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PE = Punteggio da attribuire
PEmax = Massimo punteggio attribuibile (10 punti)
BA = Prezzo a base d'asta (82.000 Euro)
P = prezzo dell'offerta del singolo partecipante
Pmin = Prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

Il  punteggio  da  assegnare  all'offerta  economica,  derivato  dalla  suddetta  formula,  sarà
arrotondato alla seconda cifra decimale.

PUNTEGGIO TOTALE:
Il  punteggio  totale  sarà  dato dalla  somma dei  punti  totali  ottenuti  per  la  qualità  (offerta
tecnica) ed il prezzo (offerta economica).

Documenti – Legge speciale di gara
I  documenti  che  disciplinano  la  procedura  e  che  ne  costituiscono  legge  speciale  sono  i
seguenti:

• la presente Lettera invito contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, l’indicazione dei documenti da presentare
a corredo della stessa e le procedure di aggiudicazione dell’appalto;

• il capitolato speciale d'appalto (Allegato A);

• il modulo per l'offerta tecnica (Allegato B);

• tutta  la  documentazione  di  gara  come  indicata  nella  Determinazione  Dirigenziale  n.
________________,  pubblicata  sul  sito  dell'Amministrazione,  unitamente  all'avviso  di
manifestazione  di  interesse  di  cui  alla  DET.DIR.  n.  27  dd  23/08/2017,  costituisce  legge
speciale  della  presente  procedura,  che  i  concorrenti  dichiarano  di  conoscere,  di  aver
compreso e di accettare integralmente ed incondizionatamente.
Si  precisa  fin  d'ora  che  l'offerta  economica  e  l'offerta  tecnica  dovranno essere  inoltrate
tramite l'apposita procedura MEPA.
Codesta  Ditta  potrà  chiedere  informazioni  e/o  chiarimenti  circa  i  contenuti  della
presente  lettera  invito  e/o della  documentazione e/o della  modulistica  relativa  all'appalto
utilizzando la piattaforma MEPA  www.acquistinretepa.it.

Termine e modalità di presentazione delle offerte
L’offerta  dovrà pervenire con le  modalità  previste  nella  RdO pubblicata  sulla  piattaforma
MEPA  www.acquistinretepa.it di  cui  la  presente  lettera  di  invito  è  parte  integrante  della
documentazione. 

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
L'ammontare del deposito cauzionale provvisorio è pari al 2% dell'importo a base di gara
(Euro  1.640,00).  Detta  cauzione  può  anche  essere  costituita  da  fideiussione  bancaria  o
assicurativa,  ai  sensi  dell'art.  1 della Legge 348/1982. Detto deposito va restituito,  a gara
ultimata,  ai  concorrenti  soccombenti,  mentre  all'aggiudicatario viene restituito  dopo aver
costituito il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 7 del Capitolato speciale d'appalto. 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
L’esclusione  dalla  gara  sarà  determinata  alle  imprese  che  incorrono  nei  divieti  di
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partecipazione e nelle cause di esclusione,  previsti dalla vigente normativa ed in particolare
dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Trova applicazione l’art. 83, comma 9 D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CODICE DI COMPORTAMENT O
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Stazione appaltante informa che tratterà i
dati personali forniti dai concorrenti esclusivamente per l’esecuzione delle attività connesse
allo svolgimento della  procedura di  gara,  per la  stipulazione e la  gestione del  successivo
contratto d’appalto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa.
Tale trattamento, la cui titolarità spetta alla Stazione appaltante, sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei concorrenti.
Esso  sarà effettuato con strumenti  manuali,  elettronici  ed informatici  e  avrà la  natura di
raccolta, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto e controllo, anche incrociato e anche
presso Enti terzi, al fine del corretto svolgimento della procedura di gara e della conseguente
stipulazione del contratto con l’aggiudicatario.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ed in tal senso rappresenta un onere per la Ditta
concorrente, relativamente all’applicazione delle regole per la partecipazione alla procedura
poste dalla presente lettera invito.
I dati conferiti non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti interessati e
l’eventuale  comunicazione  dei  dati  suddetti  ad  altri  soggetti  partecipanti  alla  procedura,
nonché ad altri soggetti pubblici, in base alle vigenti normative di settore.
L’interessato può esercitare in qualsiasi  momento i  diritti  previsti  dall’art.  7 del D.Lgs.  n.
196/2003 s.m.i..
Si richiama la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto
compatibile  del  Codice  di  comportamento  per  i  dipendenti  pubblici  anche  ai  titolari  e
collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione oltre che la
vigenza del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Trieste, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale rilevabile sul sito internet del Comune di Trieste.

ULTERIORI ADEMPIMENTI DELLA STAZIONE APPALTANTE
La  Stazione  appaltante  comunicherà  l’esito  della  gara  a  tutti  i  concorrenti  tramite  la
piattaforma MEPA acquistinretepa.it, garantendo altresì una tempestiva informazione circa le
motivazioni delle eventuali esclusioni dichiarate nel corso della procedura, e procederà alla
pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sul proprio sito istituzionale. La stipulazione
del  contratto  sarà  subordinata  al  positivo  esito,  in  capo  all’aggiudicatario,  delle  verifiche
relative alla documentazione prevista dalla normativa vigente, con riferimento in particolare
alla normativa antimafia e alla verifica dell’assenza delle cause ostative di cui alla presente
lettera invito.
Tutte  le  spese  di  bollo,  tassa  di  registro,  ecc.  sono  a  carico  dell’operatore  economico
aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

        IL DIRETTORE DI AREA - RUP
(ing. Lorenzo BANDELLI)

 
documento sottoscritto con firma elettronica avanzata qualificata (ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Cristina Caris
Addetto al trattamento della pratica: dott. Giovanni Righi 
Via Genova, 6 (I piano, stanze 104, 114. tel.: 0406754691, 0406754461), 34121Trieste 
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