
Prot. 

Indagine di mercato

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Progetti di rete – Infanzia Adolescenza Giovani

 
RENDE NOTO

che  il  Comune  di  Trieste  -  Area  Educazione, Università, Ricerca, Cultura  e  Sport-  Servizio
Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili – al fine di onorare il Giorno della Memoria intende
procedere con l'affidamento della  realizzazione di un percorso educativo denominato "VIAGGIO
DELLA MEMORIA  AD AUSCHWITZ", per  la  diffusione  della  conoscenza  del  fenomeno  della
Shoah, con la visita ad uno dei luoghi simbolo nell'anno 2017.

A tal  fine, con il  presente  avviso  si  avvia  un'indagine di  mercato allo  scopo di  valutare  le
proposte progettuali avanzate dai soggetti che operano sul tema, ai fini del successivo affidamento
del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Le proposte progettuali dovranno contenere:
1. la progettazione e la realizzazione di un percorso educativo conseguente alle celebrazioni

del Giorno della Memoria per il triennio delle scuole secondarie di secondo grado, volto
alla  conoscenza  del  fenomeno  della  Shoah  attraverso  il  viaggio  al  sito  di  Auschwitz  -
Birkenau da realizzarsi con pullman;

La proposta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1. numero di studenti potenzialmente coinvolti;
2. numero di giornate del viaggio previste;
3. numero di operatori coinvolti;
4. costo unitario per studente.

I soggetti interessati devono inviare la proposta entro e non oltre le ore 24.00 del 30 dicembre
2016 all'indirizzo email  comune.trieste@certgov.fvg.it   compilando contestualmente il  modulo A
allegato al  presente avviso e riportando nell'oggetto la dicitura: "VIAGGIO DELLA MEMORIA AD
AUSCHWITZ 2017 – proposta progettuale".

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute successivamente al  suddetto
termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.
Il Comune di Trieste si riserva di valutare se procedere all'indizione della procedura di affidamento
del servizio, senza che ciò comporti impegno di risarcimento, indennizzo o di altra compensazione.

Tutte  le  informazioni  potranno  essere  richieste  alla  dott.ssa  Donatella  Rocco,  responsabile  del
procedimento, al seguente recapito: donatella.rocco@comune.trieste.it

LA RESPONSABILE DI P.O.
(dott.ssa Donatella Rocco)

Allegato A

mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it


Al COMUNE DI TRIESTE
Area Educazione Università Ricerca Cultura e Sport
Servizio Biblioteche, Istruzione e Poltiche Giovanili
Via del Teatro Romano, 7
34100   TRIESTE

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ 

nato/a a _______________________ (_____) il ___/___/____ C.F. ____________________

residente in ________________(cap_________) via_________________________ n. _____

in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico

_____________________________________________________________________

con sede in _________________ (cap. ________)

via ______________________________________ n. ______

C.F./P.IVA_________________________________

tel. ______________________ e-mail _______________________________

con la presente PARTECIPA

all'indagine di mercato relativa al progetto  "VIAGGIO DELLA MEMORIA AD AUSCHWITZ –
2017"  di  cui  alla  Deliberazione  Giuntale  n.260/2016  e  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.
_____/2016, allegando  la  propria  proposta  progettuale resa  sulla  base  delle  richieste
dell'avviso di indagine di mercato.
A  tal  fine, inoltre, consapevole  delle  conseguenze  penali  nelle  quali  può  incorrere  in  caso  di
dichiarazione mendace, ai sensi del DPR 445/2000

DICHIARA

1. di possedere i requisiti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2006;
2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
3. di non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia;
4. di  essere in  regola  con la  normativa  in tema di  sicruezza e salute nei  luoghi  di  lavoro

previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
5. di  essere  in  possesso  dell'organizzazione  necessaria  per  l'espletamento  del  servizio  in

misura e qualità tali da garantire la continuità dello stesso anche in caso di imprevisti e da
permettere tempestive sostituzioni in caso di operatori assenti;

6. di possedere comprovata esperienza nella progettazione e nella resa di percorsi didattico-
educativi per la fascia di età delle scuole secondarie di secondo grado.

(luogo e data) (firma)

_____________________ ____________________________

NB: Allegare  copia  del  documento  di  riconoscimento   in  corso  di  validità  del
sottoscrittore.


