Comune di Piazzola sul Brenta
Viale Silvestro Camerini, 3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
tel. 049/9697911 – fax 049/9697930
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

Prot. 19048/15

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di
imprese interessate alla collaborazione non onerosa al progetto di
realizzazione di una piattaforma software web-based a servizio di una
rete comunale di informazione ai turisti ed ai cittadini.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 27 del 29/12/2015

SI RENDE NOTO
che il Comune di Piazzola sul Brenta ha intenzione di realizzare una piattaforma software
web-based a servizio di una rete comunale di informazione ai turisti ed ai cittadini,
caratterizzata dalla condivisione di dati tra diversi soggetti.
Al fine di dare attuazione alle azioni previste nel progetto di cui sopra si ritiene di valutare,
attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse, la disponibilità a collaborare in modo
non oneroso con l'Amministrazione Comunale da parte di imprese specializzate nello
sviluppo di piattaforme software web-based in ambito turistico.
Nell'ambito di tale collaborazione il Comune metterà a disposizione della piattaforma le
informazioni disponibili presso le proprie raccolte dati nonché le informazioni utilizzabili
contenute in altre banche dati, fornite da soggetti locali istituzionali e/o accreditati,
rientranti nelle finalità del progetto, anche a seguito della stipula di eventuali appositi
accordi.
La ditta attuatrice si dovrà impegnare a:
-

-

-

realizzare una piattaforma interoperabile digitale, per la messa in rete e l’interazione
degli uffici di informazione, che consenta la fruizione delle banche dati fornite
dall’Amministrazione e di quelle interfacciabili con essa, fornite da soggetti locali
istituzionali e/o accreditati;
attivare un sistema di visualizzazione delle disponibilità ricettive online;
consentire la fruibilità dei dati generati dal sistema, al fine di attivare lo scambio delle
informazioni verso i sistemi dei soggetti che partecipano al progetto;
fornire assistenza e formazione ai soggetti coinvolti nel progetto;
realizzare un sistema per la fruizione dei dati presenti nella piattaforma da parte di
soggetti terzi, mediante l’attivazione di canali di diffusione delle informazioni attraverso
il web e terminale multimediale con tecnologia Touch Screen che sarà installato nel
territorio comunale;
mantenere la piattaforma aggiornata ed adeguata ai nuovi standard del web e dei dati,
secondo modalità da concordare, per un arco temporale di tre anni (più due
rinnovabili);

-

fornire un flusso di dati aggiornato e costante alla piattaforma, per ambiti tematici e
categorie da concordare, mediante il protocollo in uso da parte della Ditta affidataria.

Un maggiore dettaglio delle caratteristiche della fornitura verrà definito, fermi restando i
punti su richiamati, in sede di redazione del contratto da sottoscrivere dalle parti.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere motivate ed in linea con il progetto
comunale.
Le imprese interessate dovranno rispondere ai seguenti requisiti:
a) esperienza pluriennale in attività di sviluppo di software gestionali web-based in ambito
turistico;
b) sviluppare il software in ambiente Open Source (Linux – Apache – MySQL, PHP);
c) possedere architetture server proprietarie;
d) provata esperienza nella gestione di banche dati legate al settore turistico.
Coloro che fossero interessati alla collaborazione in oggetto dovranno manifestare la
propria intenzione mediante una comunicazione da far pervenire – a pena di esclusione –
entro il 15/01/2016 ore 12:30 con le seguenti modalità:
· tramite il servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata al seguente recapito “Comune di Piazzola sul Brenta, Viale Silvestro Camerini,
3 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD);
· mediante consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo, orari: dal lunedì al venerdì non
festivi dalle ore 08.30 alle ore 12: 30;
· mediante invio alla casella di posta elettronica istituzionale certificata del Comune di
Piazzola sul Brenta piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net sottoscritta mediante
firma digitale.
Tale comunicazione dovrà:
· indicare le esatte generalità (compresi recapiti telefonici, PEC e-mail),
· specificare la rispondenza ai criteri e requisiti sopra citati.
La presente procedura esplorativa non ha carattere vincolante né per coloro che
manifesteranno il proprio interesse né per l'Amministrazione Comunale.
Per ulteriori informazioni tecniche e procedurali è possibile contattare i seguenti recapiti
telefonici del Settore LL.PP/Patrimonio del Comune di Piazzola sul Brenta: 049/9697931.
Il responsabile del procedimento è l’arch. Danilo Rossetto Responsabile del Settore
LL.PP/Patrimonio.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito Internet del
Comune di Piazzola sul Brenta e all'Albo Pretorio One Line.
Piazzola sul Brenta, lì 30 Dicembre 2015
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Settore LL.PP/Patrimonio
(Arch. Danilo Rossetto)

