ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Via Pio VII n. 9 – 10135 Torino
www.pngp.it
AVVISO PER INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO
PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA APP
PER I CENTRI VISITATORI DEL PARCO
CIG N. Z9528B40D4
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende avviare un’indagine conoscitiva di mercato per l’affidamento
del servizio di cui all'oggetto.
Il servizio avrà durata massima di 12 mesi a partire dalla stipula del contratto, con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2. lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed individuazione dell’operatore economico
ritenuto maggiormente idoneo secondo quanto di seguito indicato.
Il servizio avrà indicativamente ad oggetto le seguenti prestazioni:







progettazione e realizzazione di un’applicazione esplorativa per fruizione off-line su tablet Android
dei contenuti dei centri visitatori del Parco. L’applicazione dovrà trasferire i contenuti degli
allestimenti (testi, immagini – fotografie – grafici, video, audio, ecc), in modo che il visitatore
straniero possa iniziare il percorso di visita con la scelta della lingua e successivamente orientarsi
negli spazi dell’allestimento trovando agevolmente sulla APP i contenuti dello stesso;
il prodotto dovrà essere scalabile, per l’eventuale adattamento a ulteriori Centri Visitatori;
il servizio dovrà prevedere tutto quanto necessario, compreso l’inserimento dei contenuti forniti
dall’Ente Parco, per garantire, alla consegna del prodotto, l’immediata fruizione della APP e
permettere all’ente la futura modifica o aggiornamento dei contenuti in autonomia;
i tablet saranno forniti dall’Ente Parco.

Al fine di acquisire informazioni sui Centri Visitatori del Parco è possibile consultare il sito ufficiale alla
seguente pagina: http://www.pngp.it/visita-il-parco/centri-visitatori
Possono richiedere di essere ammessi alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
56/2017, in possesso dei seguenti requisiti minimi:





iscrizione alla C.C.I.A. con oggetto sociale che preveda lo svolgimento di servizi analoghi all'attività
da realizzare;
essere iscritti ed attivi sul MEPA in Consip nella categoria “Servizi per l’Information and
Communication technology”;
possesso di tutti i requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (D.Lgs. 56/2017);
aver realizzato almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio decorrente dalla data di
pubblicazione del presente avviso, ossia di aver collaborato con realtà museali coerentemente con
quanto richiesto dal presente avviso.

Per dimostrare i requisiti di cui sopra, gli operatori economici dovranno inviare la seguente
documentazione:
1. autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando il modello allegato 1, debitamente
compilata e firmata e corredata da copia di un documento di identità del dichiarante, a pena di
ammissibilità;
2. portfolio della Società/Ditta;
3. breve relazione descrittiva delle ultime 3 esperienze maggiormente qualificanti nell’ambito del
servizio richiesto.

L’Amministrazione individuerà l’operatore economico al quale chiedere un’offerta sul portale MEPA in
Consip, a suo insindacabile giudizio tra le candidature presentate, sulla base dei seguenti criteri
preferenziali, fermo restando il possesso dei requisiti minimi sopra riportati:




adeguatezza del portfolio della Società/Ditta candidata;
esperienza nello sviluppo di applicazioni con particolare riferimento a quelle finalizzate alla visita di
musei;
conoscenza ed esperienza nell’utilizzo dei software open-source da utilizzare per realizzazione e
gestione dell’applicazione.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, pertanto gli operatori economici per il
solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o
priorità in ordine all’affidamento del servizio.
Il presente avviso ha quindi scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte il procedimento avviato e di non dar seguito ai successivi affidamenti,
riservandosi la facoltà di avviare eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Ai fini della presentazione della candidatura si richiede di inviare la documentazione sopraindicata via posta
certificata all’indirizzo parcogranparadiso@pec.pngp.it entro il giorno 28.06.2019.
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento arch. Patrizia Vaschetto ai seguenti
recapiti:
Tel: 011/8606209
e-mail: patrizia.vaschetto@pngp.it
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.pngp.it
Torino, 10.06.2019

Il Responsabile del procedimento
arch. Patrizia Vaschetto
FIRMATO IN ORIGINALE

