
 
 
 
 
                
AVVISO DI “INDAGINE DI MERCATO” ESPLORATIVA PER AFFIDAMENTO TRAMITE RDO 

SUL MEPA DI CONSIP SPA DELLA REALIZZAZIONE DI UN’APP PER DISPOSITIVI MOBILI 

PER LA PROMOZIONE DEI CAMMINI NELL’AMBITO DEL WP14 – PROGETTO WALKART – 

ITAT2008 – PROGRAMMA INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020 

 
CUP. D29D16004410007 
 
 
La Comunità Collinare del Friuli di Colloredo di M.A. (UD), in esecuzione della determina dell’ufficio 
segreteria n.16 del 16 gennaio 2019, intende procedere all’affidamento della realizzazione di 
un’applicazione “APP” per smartphone e tablet per la promozione dei cammini nell’ambito del wp14 – 
progetto walkart – itat2008 – programma interreg v a italia-austria 2014-2020, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa pubblicazione di “avviso di indagine 
di mercato”, ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera b, del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. e 
integrazioni, per individuare le imprese da invitare a successiva procedura negoziata espletata 
avvalendosi del MEPA di CONSIP, per l’affidamento del servizio in oggetto riportato, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e trasparenza ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. e integrazioni. 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla “Comunità Collinare del Friuli” (UD) in occasione dell’affidamento. 
 
A tal fine si forniscono le seguenti notizie: 

 
11..  STAZIONE APPALTANTE  

 
Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” 
P.I. 00582990305 – C.F. 80010250308  
Sede legale: Piazza Castello 7 – 33030 Colloredo di Monte Albano 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it  
Tel. 0432/889507 

  
22..  SCOPO DELL’AVVISO PUBBLICO 

 
Scopo del presente avviso è acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura di che 
trattasi tramite RDO sul mepa di consip spa e quello di verificare l’esistenza e il profilo di soggetti 
interessati all’affidamento di servizi sotto soglia ex art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016, 
n. 50 di realizzazione app per dispositivi mobili.  
 
 



33..  OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
Oggetto dell’affidamento è la realizzazione di una applicazione digitale per smartphone e tablet che 
avrà come scopo la promozione dei cammini inseriti all’interno del progetto Interreg WalkArt. 
L’aggiudicatario della gara si impegna a realizzare, nei tempi concordati con il committente, con 
mezzi, materiali, attrezzature e personale necessario, l’applicazione come di seguito specificata:  

□ L’APP dovrà essere compatibile con i principali Smartphone e Tablet dotati di sistema 
operativo Android o iOS. 

□ L’APP dovrà essere fruibile e veloce. 
□ Dovrà contenere una schermata iniziale legata al GDPR richiamabile in ogni caso dall’utente. 

(il contenuto del GDPR sarà a cura del committente) 
□ L’APP sarà realizzata in n.3 lingue (italiano, tedesco e inglese), con la possibilità di selezionare 

la lingua di default. 
□ L’APP dovrà rilevare la lingua di default del telefonino in modo da settarla correttamente tra le 

n. 3 disponibili, nel caso la lingua non fosse tra le n.3 disponibili, verrà utilizzata la lingua 
inglese come lingua di default. 

□ Dovrà essere presente, sia nella schermata principale che in quella del singolo cammino, un 
pulsante per la condivisione sui social networks. 

□ Ogni sentiero dovrà essere indicato su di una mappa fruibile anche in assenza di connessione  
□ Le mappe dovranno essere in formato raster, zoomabili da una scala 1:50.000 a circa 1:200.000. 
□ Dovrà essere evidenziato sulla mappa la posizione GPS del device dove sarà in esecuzione 

l’APP stessa. 
□ Per ogni sentiero dovranno essere disponibili: descrizione, foto, file gps (kml, gpx ecc), punti di 

interesse e relativi dati. 
□ Possibilità di memorizzare in una sezione “Preferiti” luoghi di interesse, mappe e relativa 

posizione in modo da consentire all’utente di personalizzare la propria esperienza di cammino. 
 

L’APP inoltre dovrà contenere le seguenti sezioni: 
a) Schermata iniziale 
b) Schermata con la lista dei cammini 
c) Schermata news che apre una pagina web browser interna all’APP legata alle news presenti nel 

sito: https://www.walk-art.eu 
d) Schermata del singolo cammino (con mappe offline, foto, descrizioni, link a file aggiuntivi da 

scaricare, link al meteo per quella zona, bussola) 
e) Schermata dei settaggi (lingua ecc) 
f) Schermata di presentazione del progetto con link alle associazioni 

La grafica e l’icona dell’APP dovrà essere coordinata al sito di progetto : https://www.walk-art.eu. 
 
Dovrà inoltre tener conto dell’esistenza e della funzionalità dell’applicazione: OUTDOORACTIVE 
utilizzata in Carinzia per la promozione degli itinerari del turismo lento e del pellegrinaggio. 
 
L’APP dovrà essere pubblicata su Play Store di Google e sull’App Store di Apple.  Dovranno essere 
messi a disposizione link e loghi per lo scaricamento dell’App dai due store al fine di poterli pubblicare 
on line.  
 
L’inserimento dell’App su queste piattaforme, prevedendo come soggetto proprietario il committente 
Comunità Collinare del Friuli.   
 
E’ previsto un servizio di assistenza tecnica per l’intera durata contrattuale comprensivo di: 

- Reperibilità telefonica in orario d’ufficio 



- Eventuali interventi migliorativi che si rendessero necessari in corso d’opera 
- Supporto tecnologico al corretto del funzionamento dell’applicazione sui vari dispositivi  

- Supporto tecnico al personale interno ed ai partner di progetto per l’utilizzo della piattaforma e 
per servizio chiavi in mano di inserimento alle piattaforme Play Store di Google e sull’App 
Store di Apple. 

 
 

44..  AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO   
 
L’importo complessivo del servizio, soggetto a ribasso, è pari a € 16.000,00.= ( -compreso oneri di 
sicurezza - ed IVA esclusa). 
 

5. CONDIZIONI DI AMMISSIONE E REQUISITI DI PARTECIP AZIONE ALLA GARA 
 
Per poter essere invitati a presentare offerta gli operatori economici dovranno essere iscritti al MEPA:  
bando SERVIZI – Categoria Merceologica – SERVIZI PER INFORMATION E COMUNICATION 

TECHNOLOGIES e siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono le condizioni di cui 
all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
E’ vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e/o consorzio, 
ovvero di partecipare individualmente qualora partecipino in associazione e/o consorzio. 
Ė inoltre richiesto il rispetto dei seguenti requisiti minimi (ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4) di: 
Idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e agricoltura 
inerente il servizio richiesto e disporre di una struttura tecnico-operativa idonea a garantire la 
completa esecuzione dei lavori oggetto di gara; 
Capacità economica e finanziaria: aver svolto, negli ultimi 3 anni, servizi analoghi a quelli oggetto di 
gara per un fatturato pari ad almeno il valore dell’importo posto a base d’asta; 
Capacità tecniche e professionali: elenco dei principali incarichi realizzati con riferimento alla 
tipologia di incarico in oggetto. 
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere attestato con dichiarazioni sottoscritte digitalmente dal 
legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Ente si riserva di procedere a verifiche d’ufficio. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
a. comporta la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. ai sensi del comma 12 
dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
b. comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000; 
c. costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente gara; 
d. costituisce causa di annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione della gara (qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo l’aggiudicazione); 
e. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (qualora la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto). 
In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara trova applicazione l’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
È ammessa la partecipazione di R.T.I., o imprese raggruppande, nonché di Consorzi di imprese, rete 
di impresa con l'osservanza della disciplina di cui all’art. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. 
In caso di R.T.I. costituito, in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato, a pena di 
non ammissione alla gara, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 



all’operatore economico mandatario in originale o in copia autenticata nelle forme previste dagli artt. 
18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. 
In caso di Consorzio/rete di imprese in sede di presentazione dell’offerta dovrà essere altresì allegato 
l’atto costituivo. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario di concorrenti, rete di imprese ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma aggregata, come previsto dall’art. 
48, comma 7 d.lgs. 50/2016. 
Il Soggetto aggiudicatario dovrà disporre di una struttura tecnica-organizzativa idonea a garantire una 
efficiente gestione del servizio oggetto dell’affidamento nel rispetto delle prescrizioni inserite nel 
presente disciplinare e comunque delle condizioni indicate in sede di offerta. 
 

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Individuati i soggetti come sopra, il servizio verrà affidato tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36, c.2, lettere b) del Codice. Pertanto tali soggetti saranno invitati a presentare offerta dalla Comunità 
Collinare del Friuli mediante R.d.O. sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica 
mministrazione). Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: 
- offerta tecnica; 
- offerta economica. 
I termini e la valutazione di eventuali offerte anomale saranno gestiti dalla piattaforma elettronica 
MEPA.  
A) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei 
Contratti), da svolgersi tramite Richiesta di Offerta sulla piattaforma MePA-Consip. 
B) Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..  
 
L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che, rispettati tutti i requisiti richiesti a pena di 
esclusione, otterrà il maggiore punteggio. 
 
Il Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” si riserva la facoltà di procedere allo svolgimento della 
gara anche in presenza di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, 
comma 12, del Codice dei contratti, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in 
cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 
 
Per l’individuazione di eventuali offerte anomale si procederà in base all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE DI EVE NTUALI 
CHIARIMENTI  

 
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura tecnica e 
amministrativa inerenti il presente avviso, al responsabile del procedimento individuato nel 
responsabile dei servizi finanziari del Consorzio:  

- Resp.p.a. Germana Alloi tel. 0432-889507 int. 613 - PEC: 
comunitacollinare.friuli@certgov.fvg.it 

- I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente per iscritto ed in lingua 
italiana e potranno essere richiesti solo via PEC fino al giorno antecedente il termine di 
scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 



 
 
 
 

8. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana e conforme al Modello “A” allegato (a cui va 
eventualmente se necessario aggiunto il modello “A/BIS”), dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/01/2019 mediante l’utilizzo della piattaforma “eappalti 
fvg” , “https://eappalti.regione.fvg.it/,  
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 
secondo la procedura previste sulla piattaforma e-appalti fvg “https://eappalti.regione.fvg.it/,  
 
La Comunità Collinare del Friuli declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che 
impediscano il recapito della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. Farà fede la data 
di ricezione attestata dal sistema informatico del portale “eappalti fvg”. 
La Ditta dovrà presentare la seguente documentazione, esclusivamente in formato pdf e firmato 
digitalmente, da inserire nelle modalità previste dal portale “eappalti fvg”. 
 
 

9. MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE 
 
 

Alla procedura negoziata saranno invitate, previo sorteggio,  n. 5 ditte  tra quelle che avranno 
presentato nei termini la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione.  
Se il numero delle manifestazioni di interesse presentate e ritenute valide sarà inferiore a cinque si 
procederà ad invitare autonomamente i soggetti mancanti 
Resta inteso che quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale e di capacità economico/finanziaria 
richiesti per la partecipazione alla gara che saranno verificati solamente nel corso della procedura di 
gara. 
 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 
utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine il Committente si 
impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di 
trattamento con sistemi automatici e manuali. 
Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura o, comunque, acquisiti 
dalla stazione appaltante, si svolgerà in conformità delle prescrizioni del Reg. UE 2016/679. 
Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. UE appena richiamato, si informa che il 
Responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta BOXXAPPS SRL con sede in Via Torino, 180 
– MESTRE (VE) C.F. e P.IVA. 04155080270, è stata individuata come Responsabile della protezione 
dei dati personali (RPD) per il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. 
 

11. PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul portale eappaltiFVG, all’Albo Pretorio online dell’Ente e sui siti 
istituzionali del Consorzio “Comunità Collinare del Friuli” www.friulicollinare.it/   o  



 http://collinaredelfriuli.insiel.it/  e nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione 
“Bandi di gara e contratti”- “Avvisi bandi ed invit i” .  
 

 
Allegati: 
- Istanza di manifestazione di interesse (Allegato A e allegato A/BIS) 
 
 

  
 Il responsabile Ufficio Ragioneria e Segreteria  
 p.a. Germana Alloi    

      (documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
  
 


