C OMU N E D I U D I N E
Dipartimento Servizi Alla Persona e alla Comunità
Servizio Integrato Musei e Biblioteche
U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale

Udine, 28.02.2018
PROGETTO INTERREG V-A ITALIA AUSTRIA 2014 - 2020 - ITAT 2010 GEOPARCO
TRANSFRONTALIERO DELLE ALPI CARNICHE - GEOTRAC (CUP C29J16000260007, CIG
ZAA226D4B7).
SVILUPPO DI APPLICAZIONI MOBILE PER IOS E GOOGLE ANDROID
RELATIVE A ASPETTI GEOLOGICI DEL TERRITORIO DELLE ALPI CARNICHE
Avviso pubblico per manifestazione di interesse
ai sensi dell'art. 216, comma 9 del D. Lgs. 50/2016

PREMESSE: Il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine è Lead Partner del Progetto Interreg
V-A Italia Austria 2014 -2016 Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche (di seguito
GeoTrAC), un progetto per la valorizzazione della geologia della Carnia, in particolare con la
creazione di un Geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche.
Il Progetto, cui partecipano anche UTI della Carnia, UTI del Canal del Ferro Val Canale, Servizio
Geologico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Musei Provinciali di Bolzano, e il
GeoPark Karnische Alpen di Dellach (A), ha come obiettivo generale approfondire e promuovere
la conoscenza e la fruizione congiunta del patrimonio geologico attraverso la valorizzazione del
Geoparco delle Alpi Carniche e di altri Geositi contermini.
Nell'ambito del suddetto progetto deve essere sviluppato il seguente software:
n. 1 APP per dispositivi iPhone iOS;
n. 1 APP per dispositivi iPad iOS;
n. 1 APP per dispositivi Google Android compatibile con smartphone e tablet;
n. 1 gestionale WEB,
per la fruizione di itinerari geologici e naturalistici presenti sul territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia e del GeoPark Karnische Alpen, con particolare riguardo all'area dove verrà
istituito il futuro geoparco transfrontaliero.
OBIETTIVO DELL'AVVISO: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse degli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha come unico scopo di comunicare la disponibilità a essere
invitati a presentare un’offerta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
la Stazione Appaltante, la quale si riserva, pertanto, la facoltà di sospendere, modificare,
revocare e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine all’eventuale
conferimento.
L’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso avviene previa individuazione da parte del
responsabile unico del procedimento di 5 (cinque) operatori economici, qualora sussistano in tale
numero aspiranti idonei, da invitare contemporaneamente e in forma riservata a presentare le
offerte oggetto di negoziazione. Gli operatori economici cui rivolgere l’invito saranno individuati
attraverso la selezione di soggetti in possesso dei requisiti richiesti, da sorteggiarsi dall’elenco
dei professionisti che hanno manifestato l’interesse all’incarico ai sensi dell’articolo 157 - comma
2 - del Codice.
33100 Udine
Via Sabbadini 32
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STAZIONE APPALTANTE: Comune di Udine - Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità Servizio Integrato Musei e Biblioteche - U. Org. Museo Friulano di Storia Naturale - via Lionello 1 33100 Udine - C.F./P.IVA 0016 8 6 5 0 3 0 7
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Giuseppe MUSCIO
INFORMAZIONI GENERALI : Il servizio consiste nello sviluppo del seguente software:
n. 1 APP per dispositivi iPhone iOS;
n. 1 APP per dispositivi iPad iOS;
n. 1 APP per dispositivi Google Android compatibile con smartphone e tablet;
n. 1 gestionale WEB
avente le caratteristiche sinteticamente descritte nell'ALLEGATO A al presente avviso. Si precisa che
l'elenco è meramente indicativo. Ogni chiarimento e integrazione può essere richiesto direttamente alla
Direzione del Museo Friulano di Storia Naturale:
Nello svolgimento delle attività richieste il professionista/la ditta dovrà coordinarsi costantemente con il
Responsabile Unico del Procedimento allo scopo di valutare congiuntamente l’andamento dei lavori e
poter concordare le decisioni necessarie alla risoluzione dei problemi che eventualmente venissero a
sorgere nel sorso dello svolgimento del presente incarico
L'importo complessivo stimato del contratto ammonta ad € 13.500,00 (tredicimilacinquecento) oltre
all'I.V.A. di legge.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
assenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
iscrizione al portale: www.acquistinretepa.it
possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale sottoelencati, dei quali dovrà essere
data autocertificazione analitica corredata da curriculum aziendale:
- Comprovata capacità tecnico-professionale nello sviluppo di app mobile per dispositivi iOS
e Google Android. Nello specifico si richiede che negli ultimi 3 anni l’azienda abbia
sviluppato almeno 15 app in ambiente iOS e 15 in ambiente Google Android.
- Comprovata esperienza nello svolgimento di servizi o attività in ambito divulgativo o attinenti
alla comunicazione delle scienze geologiche e naturali (pubblicazioni, volumi, siti web, app
mobile, guide).
- Fatturato annuale complessivo non inferiore a 150.000,00 per gli ultimi tre esercizi.
Viene richiesta documentazione comprovante i titoli.
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO: L'incarico in oggetto verrà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a, del D. Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno n. 5 e un massimo di n. 10 operatori
economici, in quanto trattasi di appalto sotto soglia. L'aggiudicazione sarà disposta previa gara
ufficiosa da affidarsi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da espletarsi sul MEPA.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati alla gara dovranno far pervenire la loro
manifestazione di interesse compilando in tutte le sue parti il modello allegato al presente avviso, che
dovrà essere inviato, unicamente mediante casella di posta elettronica certificata intestata o
riconducibile alla Ditta, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.udine.it
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.03.2018.
La P.E.C. dovrà riportare il seguente oggetto: “Progetto GeoTrAC: Manifestazione di interesse per
lo sviluppo di APP”.
Non si terrà conto, e saranno quindi automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza ovvero inviate mediante modalità diverse
dalla posta elettronica certificata (posta elettronica non certificata, fax, corrispondenza, raccomandata,
raccomandata AR, consegna a mano al protocollo).
La casella di posta elettronica certificata del partecipante dovrà essere riconducibile alla Ditta o al
legale rappresentante della stessa.
Alla procedura di gara negoziata verranno invitati un massimo di dieci operatori economici. Qualora il
numero delle manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a dieci, il Comune di
Udine si riserva di provvedere all'individuazione degli operatori economici da invitare tramite sorteggio.

Qualora il numero di richieste di invito sia inferiore a cinque, l’Amministrazione, se non vi sono soggetti
idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri operatori economici con le medesime
qualifiche richieste dal presente avviso.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di Udine www.comune.udine.gov.it nella
sezione > Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti.
Per eventuali chiarimenti contattare: U.O. Museo Friulano di Storia Naturale
Giuseppe MUSCIO, 0432 127 3212
Cristina PICILI, 0432 127 3215
Il Responsabile Unità Organizzativa
Museo Friulano di Storia Naturale
dott. Giuseppe MUSCIO

