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Spettabile Azienda 

 
 

LETTERA D’INVITO  
 
Vi chiediamo di partecipare alla procedura negoziata  con esperimento di cottimo fiduciario per la 
REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA DIGITALE PER TURISTI -  ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. 
B) del D.leg. 163/06 e s.m.i. La Guida è PREVISTA NELL’AMBITO DEL PROGETTO JULIUS 
finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia, bando 
02/2009, con i riferimenti CUP del progetto Julius, D88J11000260003 e CIG con la sigla 
Z3D0BF389E. 
 
VISTO che il GAL Carso – LAS Kras è project partner di “Julius - Fruizione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e utilizzo congiunto di infrastrutture sportive nell’area transfrontaliera dalle Alpi 
Giulie all’Adriatico”, progetto di cooperazione transfrontaliera Italia - Slovenia, bando 2009/02; 
 
VISTO il Regolamento del GAL Carso – LAS Kras “Per l’affidamento delle forniture di beni e servizi 
in economia”, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 23/8/2012, dove si indica la possibilità 
di procedere con  l’affidamento diretto per importi inferiori ai 40.000 €, anche tramite 
“un’attestazione di congruità di prezzi” comprovata dal confronto tra almeno 3 preventivi scritti o 
comunque da una lista di fornitori; 
 
VISTA la costituzione di una Lista Fornitori del GAL Carso – LAS Kras, come da Delibera del Cda  
del 8/8/2013, tra cui sono stati selezionati i 5 destinatari di questo invito; 
 
OTTENUTO il numero Z3D0BF389E  di CIG per questo affidamento; 
 
 

il GAL Carso – LAS Kras invita la vostra società  
a presentare un’offerta per la fornitura richiesta  

secondo quanto elencato di seguito: 
 
 
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 

a) Il presente affidamento trova copertura nell’ambito del progetto Julius del programma di 
cooperazione europea Italia – Slovenia sotto l’attività 4.2 “strumenti di comunicazione” e 
prevede la realizzazione di una Applicazione digitale per smartphone e tablet consistente in 
una guida sull’area geografica target del progetto Julius, composta da una serie di schede 
informative dedicate agli itinerari turistici e ricreativi nei luoghi di trekking, ciclo-
escursionismo e arrampicata sportiva.  
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b) Le offerte dei destinatari di questa Lettera d’Invito, sulla base delle specifiche dei successivi 
articoli, dovranno: 
- contenere una descrizione sul sistema di lavoro che verrà usato per la progettazione, lo 

sviluppo e il corretto svolgimento di tutta la fornitura; 
- il curriculum dell’azienda, ove non già in possesso del GAL Carso; 
- un eventuale ribasso rispetto al corrispettivo economico previsto dall’articolo 4. 

 
ART. 2 – CONTENUTI E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
 

a) L’Applicazione dovrà contenere almeno 10 schede riguardanti l’Italia e 10 schede 
riguardanti la Slovenia, curate da esperti riconosciuti nel settore (per esempio: scalatori, 
autori di guide ciclo-escursionistiche e sul trekking, naturalisti, ecc.). Ogni scheda dovrà 
contenere la descrizione di un Percorso cioè di un itinerario turistico e ricreativo nei luoghi 
di trekking, ciclo-escursionismo e arrampicata sportiva. Tale descrizione deve contenere le 
specifiche delineate nel successivo comma. Ogni scheda ovvero tutti i contenuti di cui ai 
commi successivi dovranno essere sia in italiano, che in sloveno, che in inglese. 
 

b) Ogni scheda ovvero ogni Percorso dovrà contenere:  
- una mappa con indicato il tracciato dell’itinerario, basata su un servizio di web mapping 

(Google Maps o preferibilmente un sistema open source);  
- tra le 1.000 e le 1.500 battute di racconto del Percorso (consistenti in spazi, caratteri 

alfanumerici e punteggiatura);  
- almeno 3 Punti di interesse (POI) per ognuno dei Percorsi prescelti, che devono essere 

geolocalizzati ed essere illustrati con almeno 2 fotografie geolocalizzate per POI;  
- almeno 5 link verso il web a pagine pertinenti ai POI, privilegiando in ordine i siti ufficiali 

e quindi le pagine con opinioni e contenuti generati dagli utenti;  
- la possibilità per gli utenti di dare una valutazione (rating) su ogni Percorso. 

 
c) La navigazione nell’Applicazione, ottimizzata allo state dell’arte dell’usabilità e organizzata 

in italiano, sloveno ed inglese, deve essere sviluppata in questa maniera: 
- tramite i Percorsi e tramite una selezione tematica degli stessi (per area geografica, per 

tipo di  Percorso, per punti di interesse); 
- tramite i POI. 

 
d) L’utilizzo dell’Applicazione, una volta che l’utente è in visita nei luoghi dei Percorsi, deve 

essere organizzato in questa maniera: 
- sia per sistemi iOS che Android e diffusa gratuitamente all’interno dei relativi archivi su 

internet (AppStore e Google Play);  
- deve essere facilitata e suggerita automaticamente l’esplorazione dei contenuti di cui al 

comma a) e b);  
- gli utenti devono poter vedere il proprio punto di posizione attuale sulla mappa 

dell’Applicazione;  
- deve essere suggerita agli utenti la direzione nel Percorso scelto e le funzioni residuali 

nello spazio (la mia posizione, la deviazione dal percorso, lo zoom, i movimenti); 
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raggiunto il termine del Percorso, il sistema dovrà avvisare l’utente sulla fine del 
Percorso; 

- gli utenti devono poter segnalare errori e bug ad una email che redirezioni i messaggi 
sia al fornitore di questa Applicazione che al GAL Carso; 

- gli utenti devono poter segnalare i loro suggerimenti per altri Percorsi ad una email che 
redirezioni i messaggi al fornitore ed al GAL Carso. 

 
ART. 3 – DETTAGLI TECNICI SULLA FORNITURA DEL SERVIZIO 
 

a) La fornitura richiesta è del tipo “chiavi in mano”. Il servizio offerto dovrà essere consegnato 
completo di tutte le esigenze tecnico operative specificate nella presente Lettera d’Invito. 
L’Applicazione dovrà essere sviluppata sia per sistemi iOS che Android e diffusa 
gratuitamente all’interno dei relativi archivi su internet (AppStore e Google Play).  
 

b) Le caratteristiche tecniche  richieste per il Sistema operativo Android sono le seguenti: 
- versione 4.1.x; 
- 765MB di memoria; 
- processore da 1GHz; 
- modulo GPS attivo; 
- risoluzione dello schermo di 480x800 (telefono) o 1280x800 (tablet); 
- capacità di memoria (interna o esterna) 4 GB; 
- trasferimento di dati attivo. 
 

c) Le caratteristiche tecniche  richieste per il Sistema operativo iOS sono le seguenti: 
- 765MB di memoria; 
- A8 processore da 600 MHz o superiore; 
- modulo GPS attivo; 
- risoluzione Retina Display LED o 640 x 960 (iPhone 4S, 5) o 768 x 1024 (iPad 2) o 1536 x 
2048 (iPad 3); 
- capacità di memoria (interna o esterna), 4 GB. 

 
d)  All’interno della fornitura è prevista la realizzazione di un sito web autonomo, trilingue 

(italiano, sloveno, inglese), che riassuma le caratteristiche dell’Applicazione. Il sito deve: 
- essere ottimizzato per i motori di ricerca e per la condivisione sui social network (questo 
con riferimento a title html appropriati delle pagine web, descrizione e immagini che vanno 
in condivisione); 
- rimandare al download dell’Applicazione stessa. 
 

e) L’affidatario ha l’obbligo alla manutenzione dell’Applicazione e del sito web fino alla fine del 
2015. Ugualmente, deve risolvere gli errori (bug) nell’Applicazione segnalati dal GAL 
Carso per 12 mesi dalla pubblicazione dell’Applicazione. Gli errori (bug) che rendono 
inutilizzabili parti anche minori dell’Applicazione devono essere riparati entro un mese dalla 
loro segnalazione da parte del GAL; 
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f) Secondo le disposizioni del GAL Carso al fornitore, l’Applicazione e il sito web dovranno 
recare al loro interno, secondo le disposizioni di legge e quanto previsto all’interno del 
progetto Julius, tutte le informazioni, i link e i loghi relativi al progetto Julius stesso, al 
programma Italia-Slovenia, ai partner. 

 
AR T. 4 – CORRISPETTIVO 
 

a) Il prezzo base è pari a 12.295,08 € IVA esclusa e comprende tutto quanto fino a qui 
previsto.  
 

b) L’impresa concorrente potrà indicare nell’offerta economica un unico ribasso rispetto al 
prezzo su indicato. 

 
ART. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
I pagamenti dei corrispettivi avverranno dopo l’emissione di regolari fatture e secondo quanto sarà 
stabilito nel contratto di affidamento anche a seconda delle diverse fasi dell’avanzamento dei 
lavori. Il pagamento del servizio descritto sarà sostenuto da tre partner progettuali ovvero il 
Comune di Monfalcone, Informest e il GAL Carso attraverso la suddivisione del corrispettivo 
previsto in tre fatturazioni uguali, ciascuna per l’importo massimo di Euro 4.098,36 più IVA.  
 
ART. 6 – TITOLARITA’ DELL’APPLICAZIONE E DEI CONTENUTI 

 
L’Applicazione ovvero quei contenuti e quel software realizzati in maniera originale ovvero costituiti 
da testi, immagini, codici e altri materiali privi di copyright, saranno di titolarità del GAL Carso, del 
Comune di Monfalcone e di Informest. 
 
ART. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  
 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione, pervenire entro e non oltre il 28 ottobre 2013 al seguente 
indirizzo: GAL CARSO / LAS KRAS.  Via di Prosecco 131 / Proseška ulica 131, 34151, Opicina / 
Opčine (TS). Non saranno prese in considerazione offerte pervenute oltre il termine indicato, né 
ritenute valide offerte sostitutive o aggiuntive o alternative ad offerte precedenti.  L’offerta dovrà 
pervenire in una busta chiusa e sigillata, recante all’esterno la seguente dicitura: “ NON APRIRE – 
Offerta per la fornitura della guida digitale - JULIUS” . 
 
ART 8 - MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

a) L’affidamento del suddetto servizio si baserà sulla valutazione della qualità dell’offerta, del 
curriculum dell’azienda potenziale fornitrice e dell’eventuale ribasso rispetto al corrispettivo 
previsto dall’art. 4 del presente invito.  
 

b) Una commissione interna, nominata dal Consiglio di Amministrazione del  GAL Carso – 
LAS Kras, procederà all’apertura delle buste ed alla verifica della completezza della 
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documentazione prevenuta. Si procederà all’aggiudicazione definitiva comprovata dal 
confronto tra offerte prevenute dai fornitori partecipanti.  
 

c) La commissione si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di  una 
sola offerta, purché valida e ritenuta congrua. 
 

d) L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine 
non superiore a cinque giorni all’aggiudicatario.  

  
ART. 9 – MODALITA’ E CONDIZIONI CONTRATTURALI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA  
 

a) La fornitura dovrà essere effettuata entro 5 mesi della firma del Contratto di fornitura. 
 

b) L’affidatario del servizio dovrà confrontarsi con la struttura del GAL condividendo 
l’impostazione, gli obiettivi di progetto e in particolare la scelta dei Percorsi e dei POI.   

 
c) Sarà possibile chiedere una proroga alla consegna del servizio richiesto solo nei casi 

adeguatamente motivati e precedentemente concordati e condivisi con il GAL. 
 
ART . 10 – SALVAGUARDIA  
 

a) Il GAL CARSO  si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta  
risultasse conveniente o idonea.  
 

b) Il GAL si riserva la facoltà di adottare qualsiasi provvedimento di sospensione, revoca, 
abrogazione, aggiudicazione parziale  della presente procedura dandone comunicazione 
alla ditta concorrente,  cosi come di non  aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza 
incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei  concorrenti e/o 
aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.  
 

c) L’Aggiudicatario  sarà l’unico responsabile dell’adempimento delle prestazioni necessarie 
ad ottenere la buona riuscita del servizio secondo la formula “ chiavi in mano” esonerando, 
pertanto, il GAL Carso – LAS Kras da qualsiasi obbligo ed onere eventualmente assunto 
dall’aggiudicatario verso terzi nell’ambito delle attività oggetto del presente invito e dagli 
errori dallo stesso commessi, in particolare per quanto attiene alla elaborazione e 
predisposizione dei dati sull’Applicazione. 

 
ART. 11 CONTROVERSIE  
 
Foro competente per eventuali controversie relative all’esecuzione dell’appalto di fornitura di cui 
alla  presente lettera d’invito, è quello di Trieste.  
 
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il responsabile del procedimento è Enrico Maria Milič, project manager per conto del GAL Carso – 
LAS Kras. 
 
ART. 13 TUTELA DELLA PRIVACY  
 
I dati dei quali il  GAL CARSO –LAS KRAS entra in possesso a seguito del presente Avviso 
verranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal  D.Lgs. 196/2003. 
 
ART.14  – INFORMAZIONI 
 
Il presente invito è pubblicato sul sito Web del GAL CARSO www.galcarso.eu / www.laskras.eu. 
Per qualunque chiarimento in merito alla presente procedura, si può scrivere all’indirizzo email 
info@galcarso.eu . 
 
La presente richiesta ha valenza di indagine di mercato  e non è impegnativa per il GAL 
CARSO –LAS KRAS che pertanto si riserva di aggiudicare o meno il servizio, senza che gli 
eventuali offerenti possono vantare rivalse o altre forme di indennizzo.  
 
Opicina, 21/10/2013 
 
 
IL PRESIDENTE 
Franc Fabec 

 


